
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 106/203 del 13.06.2016 
 

OGGETTO: Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del servizio di “igiene urbana e la modalità di 
raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al 
conseguente affidamento con gara unica d’ambito”, procedura aperta ex art. 60, del dlgs 50/2016 nonché 
approvazione della metodologia a contrarre dei servizi di pubblicazione relativi e relativi impegni di spesa  

 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in 

narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del dlgs 50/2016, la metodologia a contrarre per il per i servizi di “igiene 

urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all’approvazione del piano 
dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito”, da eseguirsi nel territorio del Comune di 
Naso per l’importo a base d’asta (48 mesi potenziali di durata del servizio salvo recesso) di € 1.701.387,83 oltre 
IVA come per legge, (di cui ex co 15 art. 23 del dlgs 50/2016 € 25.520,82 oltre IVA per oneri per la sicurezza da 
rischi di interferenza non soggetti a ribasso) oltre € 44.027,76 da anticipare, quali spese UNA TANTUM che 
l’affidatario si impegnerà a corrispondere prima della sottoscrizione del contratto per far fronte alle spese di 
pubblicazione e di gestione per tramite CUC. , da esperirsi mediante procedura aperta - ex art. 60, del dlgs 
50/2016 con aggiudicazione al economicamente più vantaggioso ex co2 dell’art 95 del dlgs 50/2016 a corpo. 
L’appalto sarà suddiviso in quattro identici lotti annuali di importo pari a € 425.346,96 IVA esclusa, di cui € 
6.380,20 oltre IVA. per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso aventi solo differente 
decorrenza della data iniziale, la cui esecuzione sarà disciplinata da distinti contratti successivi al primo, dovrà 
avere decorrenza senza soluzione di continuità con il precedente lotto. L’esecuzione dei successivi avverrà solo 
nel caso in cui non dovesse essere subentrata la sottoscrizione del contratto dell’ambito unico dell’ARO “Nebrodi 
Centro” , con il relativo recesso del contratto affidato con la presente. Si specifica ex co. 2 dell’art. 51 del dlgs 
50/2016 che l’offerta deve essere presentata per tutti i lotti e che in ragione della identicità degli stessi deve avere 
un identico ribasso. Si chiarisce che la stazione appaltante ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 ha intenzione di 
associare tutti i lotti affidandoli al medesimo offerente. Il fatturato è commisurato al singolo lotto ex co. 5 art 83 
del dlgs 50/2016; 

3. di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare le somme necessarie per procedere all’affidamento del 
servizio, compreso il pluriennale, sul capitolo all’uopo dedicato tenendo presente che l’imputazione della spesa è 
prevista a partire dalla data di sottoscrizione del contratto remunerato mediante corrispettivo mensile pari ad un dodicesimo 
dell’importo annuo da affidare a corpo, (previa riclassificazione dell’apposito capitolo di bilancio in coerenza non i 
nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011); 

4. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del dlgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani la quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 con  aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del 
dlgs 50/2016, mediante l’utilizzo di una preventiva indagine informale di mercato già condotta mediante nota: 
prot. n. 7293 del 09/06/2016 all’operatore che praticherà le condizioni più convenienti.  

5. di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare l’importo prudenziale di € 900 oltre Iva così per un 
importo totale di € 1098 per procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione sui giornali , sul capitolo 
all’uopo dedicato, tenendo presente che dovrà essere accertata una corrispondente somma bilanciata su un 
capitolo all’uopo dedicato in entrata in ragione del fatto che il suddetto importo dovrà essere rimborsato 
dall’aggiudicatario in conformità agli atti di gara.  L’imputazione della spesa è prevista nel secondo semestre del 2016 
mentre l’incasso è  previsto tra il terzo ed il quarto semestre del 2016. Il tutto previa riclassificazione dell’apposito 
capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011; 



6. di dare mandato all’ufficio di ragioneria di anticipare mediante economo le spese di pubblicazione sulla GURS 
pagando mediante bonifico bancario IBAN IT68I=760104600000000296905 o con c.c. postale n. 00296905 intestato 
a “Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”  € 515,30  con  causale “avviso di pubblicazione di bando per 
affidamento di  servizi RSU  Comune di Naso-  Codice Univoco per fatturazione elettronica UF0EIT”  giusta 
preventivo richiesto con prot. 7301 del 09/06/2016-  riscontro pervenuto con prot. 7359 del  10/06/2016 
impegnando l’importo totale di € 628,30 oltre spese di bonifico stante che, a fattura emessa sarà necessario pagare 
IVA in split payment direttamente all’erario  per € 113,30 così da  procedere alla pubblicazione in gazzetta. Il tutto 
sul capitolo all’uopo dedicato, tenendo presente che dovrà essere accertata una corrispondente somma bilanciata, 
su un capitolo all’uopo dedicato in entrata, in ragione del fatto che il suddetto importo dovrà essere rimborsato 
dall’aggiudicatario in conformità agli atti di gara.  L’imputazione della spesa è prevista nel secondo trimestre del 2016 
mentre l’incasso è previsto tra il terzo ed il quarto semestre del 2016. Il tutto previa riclassificazione dell’apposito 
capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011; 

7. di approvare in conseguenza di ciò i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: allegato 1 
- progetto di espletamento del servizio costituito dai prospetti da 1 a 9 contenente l’onere complessivo annuale 
necessario per l'acquisizione del servizio; Allegato 2- schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
comprendente le specifiche tecniche e le indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 
garantire con il relativo schema di contratto; allegato 3 -schema di bando di gara ed il relativo disciplinare; 

8. di Assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL 
Consortile Soc. Cons. a rl con i limiti indicati nelle premesse e in accordo alle caratteristiche indicate negli allegati 
atti di gara le attività di committenza ausiliarie limitate al supporto giuridico relativo alla gara di appalto per 

affidamento del servizio di “igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo 
transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito”. 

CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065; CIG LOTTO 

TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 
9. di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare l’importo prudenziale di € 34.027,86 per procedere al 

pagamento del dovuto alla  Centrale di Committenza ed a quant’altro previsto, sul capitolo all’uopo dedicato, 
tenendo presente che dovrà essere accertata una corrispondente somma bilanciata, su un capitolo all’uopo 
dedicato in entrata, in ragione del fatto che il suddetto importo dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario in 
conformità agli atti di gara.  L’imputazione della spesa previo incasso è prevista tra il terzo ed il quarto semestre del 2016. 
Il tutto previa riclassificazione dell’apposito capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 
118/2011; 

10. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), ex art 31 del 
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione l’Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D., dipendente a tempo 
indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo 
stesso svolgerà i compiti affidatigli ed i compiti di cui al direttore dell’esecuzione dei lavori avvalendosi del Arch. 
Mario Messina e della sig. ra Costantino Sara; 

11. di Pubblicizzare, (la cui scadenza del termine di presentazione delle offerte sarà in via cautelativa sa gg. 35 dalla 
pubblicazione dell’estratto sulla GURS), l’appalto in oggetto mediante inserzione per estratto sulla GUUE, sulla 
GURS ( ex l.r. 12/2011), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sulla piattaforma digitale dei bandi 
presso l’ANAC (ove istituita), su due quotidiani nazionali e su due locali. La pubblicazione integrale del bando 
integrale, del Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei prospetti di progetto del servizio sarà 
effettuata all’Albo Pretorio del Comune e sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, 
www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”. La documentazione sarà inoltre resa disponibile presso il link 
del Comune http://www.comune.naso.me.it/. In particolare di dare atto che il bando di gara ed il disciplinare 
contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII del dlgs 50/2016 saranno trasmessi all'Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V del dlgs 
50/2016 in ossequio all’art. 72 co. 1 del medesimo decreto legislativo. Inoltre ex art 73 del dlgs 50/2016 i predetti 
documenti saranno pubblicati, fino alla data indicata dal decreto da emanare di cui al co. 4 e per rinvio espresso 
indicato dall’ultimo periodo dello stesso comma: “ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale 
relativa ai contratti pubblici “-  in Sicilia leggasi Gazzetta regionale ex l.r. 12/2011-, sul «profilo di committente» della 
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione 
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla 
trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui 
all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte 
dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.] (comma in vigore fino al 31 dicembre 2016); 

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 co.5 e co. 6 della l.r. 12/2011 verranno comunicati al Dipartimento Tecnico 

http://www.asmecomm.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_V
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#070


Regionale, secondo le modalità rese note dallo stesso, d’intesa con l’Autorità: a) entro trenta giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto del bando, 
del verbale di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; 
b) entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, e l’ultimazione dei lavori, 
servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro. Ai sensi del medesimo articolo di 
legge , essendo l’appalto inferiore a cinquecentomila euro, non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli 
stati di avanzamento. Inoltre, ex co 1 art 2 D. Presidenza Regione n. 13/2012 saranno pubblicati con cadenza 
quadrimestrale, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano 
succintamente gli elementi essenziali; 

13. di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare le somme necessarie per procedere al versamento 
all’ANAC pari ad € 600,00 sul capitolo all’uopo dedicato, tenendo presente che dovrà essere accertata una 
corrispondente somma bilanciata su un capitolo all’uopo dedicato in entrata in ragione del fatto che il suddetto 
importo dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario in conformità agli atti di gara.  L’imputazione della spesa è 
prevista nel secondo semestre del 2016 mentre l’incasso è  previsto tra il terzo ed il quarto semestre del 2016. Il tutto previa 
riclassificazione dell’apposito capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011; 

14. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di propria competenza 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria) e al Messo Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune oltre che per la pubblicazione integrale sul sito del comune di tutti gli allegati alla 
presente. 

15. di dare atto che: 

 la presente procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a 
percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal 
firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità 
a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché 
l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della 
circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si 
procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri 
soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, 
va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 
del d.lgs 81/08; 

 di disporre, ai sensi 29 del dlgs 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
superiore a 40.000,00 euro avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

  alla presente procedura si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto;  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ( ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  
o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 

********************************************************** 

 

 

 

 



N. 107/206 del 15/06/2016 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento degli “Interventi di pulizia e sistemazione della spiaggia 

libera di Ponte Naso finalizzati a renderla fruibile, compresi gli oneri di smontaggio dei presidi esterni a fine 
stagione”, affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex 
art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z231A4C0F2 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: allegato 1)  lo schema 

della lettera informale di invito utilizzata ed i relativi  allegati A e B;  allegato 2) Descrizione delle 
lavorazioni da eseguire; 3) l’invito trasmesso alle ditte; 4) il modello istanza dell’offerta presentata. 

3. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con  aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del 
D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), mediante 
indagine di mercato esplorativa effettuata tra due operatori del settore, così da poter confrontare l’offerta 
economica a corpo e motivare in tal senso l’affidamento diretto per mezzo del quale selezionare 
l’operatore. 

4. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato eseguita per le vie brevi da parte 
dell’ufficio, da parte dalla ditta Cuticchia Antonino, avendo presentato un’offerta economica a corpo pari 
ad €. 2.550,00 oltre IVA come per legge; 

5. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 144/2016, non avendo assegnato nessun PEG, si 

dà mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 3.111,00 IVA 
compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al 
parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 
classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei 
nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si da 
mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il 
seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 
riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione 
(materiale erogazione) della spesa è prevista tra il secondo ed il terzo trimestre dell’anno 2016; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili 

in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 144/2016. Non avendo assegnato alcun PEG si dà 

mandato all’ufficio di Ragioneria di liberare, anche mediante disimpegno nel caso in cui si fosse già fatto  

l’intero impegno, della somma di €. 1.889,00 pari alla differenza tra la somma di  €. 5.000,00 assegnata con 

la summenzionata delibera di G.M. n. 144/2016 e l’importo necessario all’espletamento del servizio 

compresa iva;  

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Cuticchia Antonino, con sede in Naso (ME), C.da San 

Giuliano n. 53, C.F.: CTCNNN49L08F848H - P.IVA 00269790838 gli interventi di cui in oggetto, per 

l’importo di € 3.111,00 IVA compresa, avendo presentato l’offerta economica a corpo pari ad € 2.550,00; 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), ex  art 
31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione  il Geom. Claudio Catania, dipendente a 
tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze 
professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di 
cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in 
ragione della sua effettiva esecuzione; 



9. di notificare il presente provvedimento al RUP Geom. Claudio Catania ; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria. 
11. di dare atto che: 

 il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a 
percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal 
firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità 
a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché 
l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della  
circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l’ordine verrà risolto 
e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri 
soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, 
va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 
26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l’esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di 
RUP e di direttore dell’esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere. Da effettuare  mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista)  o la regolarizzazione 

di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del 
co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci. 

12. Pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

***************************************************************** 

 

N. 108/211 del 21/06/2016 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per il “servizio” di aspirazione fanghi dalla vasca di     

                     ossidazione presso il depuratore di San Giuliano”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    
                         50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z441A55BEE. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 



1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 
espletare per l’affidamento del servizio in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 
95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata 
mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si  è 
potuto  confrontare l’offerta e motivare in tal senso l’affidamento diretto per mezzo del quale si è 
selezionato l’operatore confermando la base d’asta il cui importo complessivo è pari a €. 4.680,00. 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di 
spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità del servizio soggetto a ribasso; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 148/2016, non gestendo nessun PEG, si dà 
mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 5.710,00 IVA compresa al 
capitolo corretto che verrà indicato dallUfficio Ragioneria il quale contestaualmente al parere 
contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione 
del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi 
contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla 
ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente 
stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati 
con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale 
erogazione) della spesa è prevista nel secondo trimestre dell’anno 2016; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da 
parte dell’ufficio, dalla ditta Effe Costruzioni Srl Via Regina Margherita, 484 98028 Santa Teresa di 

Riva (ME) C.F./P.IVA 02825680834 che ha offerto un ribasso percentuale del 4% da applicare 
sull’importo soggetto a ribasso pari ad a €. 4.680,00 oltre che sugli eventuali servizi imprevisti; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi 
disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 148/2016. 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Effe Costruzioni Srl Via Regina Margherita, 484 98028 

Santa Teresa di Riva (ME) C.F./P.IVA 02825680834, il servizio di cui in oggetto, per l’importo netto 
contrattuale di Euro 4.492,80 (euro quattromilaquattrocentonovanta/80), oltre IVA al 22% pari ad Euro 
988,42, per complessivi €. 5.481,22, oltre imprevisti per €. 228,78, avendo offerto un ribasso del 4% 
(quattro per cento); 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), ex  art 
31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione l’arch. Mario Messina, dipendente a 
tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze 
professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica 
e la validazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore 
dell’esecuzione dei servizio; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Effe Costruzioni Srl, al 
Sindaco e al Segretario Comunale; 

11. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z441A55BEE; 

 il presente affidamento  non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione e tanto meno a percepire 
relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del 
disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità 
a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché 
l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della  
circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si 
procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri 
soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, 
va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 
26 del d.lgs 81/08,; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 



pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  
o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del 
co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci. 

 

*************************************************************************** 
 


