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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 3A LL.PP. 

REGISTRO GENERALE No > 't . d l /. i ' ' ) j' ·"),··, __.:) r, ---""""'--' __ e h) . ..::> _ c v .._ :._,.. · 

DETERMINA N°_JQ'2_ del ) 6- O 3 Lo~ 
' 

Oggetto: PROGETIO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA RETE IDRICA E 
FOGNARIA NEL TRRITORIO COMUNALE." 
DETERMINA A CONTRARRE Cig: ZS72C1SBDE 

Il CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, relativa all'oggetto nel testo 

che segue: 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 

dichiarando ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2019 la insussistenza di conflitti di interesse in capo 

al sottoscritto relativa all'oggetto nel testo che segue : 

Vista la Delibera di G.M. no 82 del 02/12/2019, con cui l'Amministrazione ha approvato l'organigramma 

dell'Area tecnica proposta dal Capo Area; 

Vista la Determina no 354 del 02/12/2019, con cui sono stati organizzati i servizi dell'Area tecnica, assegnati 

gli uffici e le mansioni al personale assegnato all'Area; 

. . .... .. _ ... Dato atto che con delibera di Cor:~siglio Comunale no 52 del 24/10/20l9.è stato approvato il Bilancio. d.i 

previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.L.gs 267 /2000; 

Dato atto che nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 
all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 an,nualità 2019); 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 

267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 

richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione " intervento di spesa" 

con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Visto il PEG dell'Area Tecnica, approvato con delibera di G.M. no 19 de! 21/02/2019, con cui sono stati dati 

dall'Amministrazione all'Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegnate le risorse; 

PREMESSO: 
Considerato che con Del ibera della Giunta no 9 del 02/03/ 2020 è stato approvato il progetto relativo alla 
"RE,i\LIZZ.L\ZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 1\JELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL TRRITORIO 

COMUNALE", predisposto dall' Ufficio tecnico comunale, costituito dalla relazione tecnica, dal capitolato 
speciale d'appalto, computo metrico, elenco prezzi e dal quadro tecnico economico; 

Considerato che l'importo del progetto ammonta ad €. 9.297,46 di cui €. 7.263,64 per lavori, comprensivo 
di €. 291,33 per costi di sicurezza, ed €. 20.23,82 per somme a disposizione, così ripartito: 
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Importo lavori a base d'asta: 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori: 
Importo lavori a base d'asta soggetti a riba sso 

- !VA al 22% sui lavori : 
-Imprevisti: 
- Rup 

Visto: 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo lavori 

Euro 
Euro 
Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

7.263;64 
291,33 

6972,31 

1.598,00 
363,18 
7/ .64 

2.033,82 
Euro 

7.263,64 

2.033 ,82 
9.297,46 

l'art. 32, com{n9 2 del D. Lgs . 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte"; 

Richiamato: 
- l'art.l92, comma l, del D. Lgs. 267/2000 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -il 
quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione de l 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 

):> il fine che con il contratto si intende perseguire; 
):> L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
):>Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base" ; 

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, modificato dal D.Lgs n. 56/2017 art. 25 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fo rniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 avvengono nel rispetto dei principi (di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti)) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui ai/' articolo 35, secondo le segt1enti modalità: 
a) per affidamenti··di·importo inferiore· a 40:000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa· 

consultazione di due o p'iLi opèratoh ecòn oi-A';a; o per i lavori ìn dmìtt;i?fstr'lizìdne diretto; 

Visto l'art . 37 comma l del D. Lgs 50/2016 il quale -recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 
cui all'articolo 38 del D. Lgs citato; 

Dato atto che: 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

Ritenuto che ricorrono i presupposti per appalta re i lavori finalizzati alla "manutenzione straordinaria della 
rete idrica e fognaria, mediante l'affidamento de i lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese; 

Stabilito quindi di procedere attraverso l' applicazione dell'art. 36 c.2 lett. a) attraverso l'invio a cinque ditte 
iscritte presso la white List della prefettura di Palermo, che non hanno avuto affidati lavori negli ultimi 
dodici mesi, ricadenti nel territorio comunale, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso su quello 

posto a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett . b), del D.Lgs. 50/2016; 



-
Rilevato che : 
il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedùra 
negoziata al fine dell'affidamentoad esso, ai sensi dell'art. I della legge n. 266/2002; 

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all 'art. 3della legge n. 136/2010 e 
s.m .i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa 
pubblica; 

Acquisito ai sensi della legge n. 136/2010 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura 
informatica il codice Cig : ZS72C15BDE 

Visti inoltre: ' ... . 
la legge n.296/2006 e ss .mm.ii .; 
la legge n.241/ 1990 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs . n.S0/2016 e ss.mm.ii. ; 
il T.U. Enti Locali n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
I'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 
richiamato art. 250 d.el D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione"intervento di spesa" 
con {(macro aggregato') alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
1. di assumere, ai sensi dell'art.32, comma ~~ del D. Lgs. n.S0/2016, la presente determinazione a 

contrarre per l'affidamento degli "{(REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA RETE 

IDRICA E FOGNARIA NEL TRRITORIO COMUNALE; 
2. Di approvare la lettera di invito, che si include alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 
3. __ pi procedere alla consultazione di cinque ()peratori economici iscritti pr.!=sso _la whit~ List della 

··-"'''''J"'~e._fettura,.-,di cP:alermo, ricadenti nel ter:ritor.j(}_,-e;omunale, con la scelta del,,.criteF.i0l'-di rotazio-neF ed -in 
corso di validità, il cui elenco è il seguente: 

l Mediterranea Demolizioni srl P.lva 06337650821, pec: md@pec.mediterraneademolizionisrl.it 
2 C.G. di Calandra Gianfranco P.lva 06073710821, pec: calandragianfranco@legalmail.it 
3 Eurostrade srl P.lva 04092970823, pec: eurostradesrl@mypec.eu 
4 Petruso Francesco P.lva 04418940823, pec: petrusofrancesco@legalmail.it 
5 Suriano Michelangelo P.lva 05585300824, pec: surianomichelangelo@pec.it 

4. di autorizzare l'acquisizione del servizio per i Lavori di che trattasi mediante procedura di gara 
semplificata informale a mezzo lettera di invito, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), ponendo a base 
d'asta l'importo di € 6.972,31 oltre ad Euro 291,33 per oneri sicurezza, ed €. 2.033,82 per somme a 
disposizione, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso su quello posto a base di gara, 

secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs: 50/2016; 
S. che la copertura finanziaria dei lavori si farà fronte con fondi comunali, come appresso indicato: 

in quanto ad Euro 5.833,33 al capitolo 541500 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 20f-9, 
alla voce "Manutenzione ordinaria rete idrica" Miss. 09, Prog. 04, Tit. 1, Mac.03 - P.F. 
U.1.03 .02.15 .000; 

in quanto ad Euro 1.416,66 al capitolo 731000 del bilancio di previsione 2017/ 2019 annualità 201-9, 
alla voce "Manutenzione ordinaria della stradi comunali" Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Mac.03 - P.F. 
U.1.03.02.09 .000; 

in quanto ad Euro 1.103,92 al capitolo 562100 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 20l9, 
alla voce "Manutenzione ordinaria rete fognaria" l'v1iss. 09, Prog. 04, Tit. 1, Mac.03 - P.F. 

U.1.03.02.09.000; 
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in quanto ad Euro 943 .55al capitolo 541000 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 20~q , 
alla voce "Spese dell'acquedotto comunale" Miss. 09, Prog. 04, Tit. 1, Mac.03 . - P.F. 

U.1.03 .01.02.000; 
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art . 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000 

e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, 
e dell'attest<;~zione di copertura finanziaria , il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

7. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs . 267/ 2000 che: 
· la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata così come previsto ai sensi dell'art. 32 
comma 14 del D. Lgs 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro; 
- le clau~ole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito a formulare l'offerta; 

8 . .. di pubblita-re il presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune ed alla sezione "bandi e 
.·. gare" di amministrazione trasparente ai sensi della' art. 37 del d. lgS-33/2013 e s.m.i . 

_;~.r··-, /..,...~~~(~~~/."-, 

Il Respon;;abii; -~~~;:fct~t·~~,~~i4ento 

------------------------------------------------~::--~~-~~~---------------------------------
Il CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. no 66 del 30/09/2019, con cui è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente 
e riapprovato il funzionigramma delle Aree funzionali del Comune; 

Visto il Decreto sindacale no 34 del 08/11/2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzativa dell'Area Ili Tecnica al geo m. Vicari Francesco 

Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto; 

Vistala Legge 08.06.1990, n.142, recepita dalla L. R. 11.12.1991 n.48; 

Visti: 

-il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 

-: lo statuto comunale; 
.··.' ~ ·, . . . . . .. ;....,. .. . . ·. - : 

-il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 
contabile e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, 
del D.L.gs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento progosto; 

Si rende il parere tecnico, ai sen.si i le e sotto riportatG.; .,/ , ~ 
i ../ .' / l // . 

Favorevole Data ' Firma : /:~~ / / ~ . . t / / 

Acclaratala propria competenz . PadozioHè.del pre~ente pro;kedimeito; 

Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 

.--.' 
.// 

.· / 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta , senza modifiche ed integrazioni. 

l 
ILCAPQAREA 

Geom. VicàdFfancesco 
i./ !: 
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ATTESTAZIONE FINANZIARiA 

Art. 147 bis, comma 1 e art. 179 comma3 del D. L.gs 267 del18/08/ 2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. Si attesta 
la copertura finanziaria 

ATIESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/ 2012 n. 83 convertito in legge 7/8/12 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto .pa .it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal l.:....· ---' ___ _ 

Borgetto lì ________ _ 

Il Responsabile 
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