
 

DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 169 del 30.09.2016 Reg. Gen. 326 del 03/10/2016 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei 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” CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; 
CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065; CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG 
LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1 

 

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

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

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

- di approvare in via definitiva  gli atti di gara richiamati in premessa che in copia fanno parte 
integrante e sostanziale della presente congiuntamente alle motivazioni di cui in premessa; 

- in conseguenza di quanto sopra, di aggiudicare in via definitiva alla SICULCOOP Soc. Coop.  arl, 

Via Fondaco Nuovo n. 29 – 98043 Rometta (ME) - C.F.: 01622690830, la cui offerta determina il costo del 
servizio, a corpo, ai sensi del punto 4 del Disciplinare di gara, come di seguito indicato: 

 

A Importo a base d'asta 1.701.387,83 RIBASSO 

B Oneri Sic. Ris. Interfer. 25.520,82 % Importo 

C = (A-B) Importo a ribasso 1.675.867,01 5,75% 96.362,35 

 
 

 

D = (C - 
Ribasso) Importo ribassato 1.579.504,66  

 

E = (D+B) 

Importo netto 
complessivo (oltre 
IVA) 1.605.025,48 a corpo 

F = E / 4 anni 
Costo netto annuale 
(oltre IVA) 401.256,37 a corpo 

 
- di Pubblicizzare l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 98 del dlgs 50/2016, 

entro 30 gg dalla  pubblicazione della presente,  mediante inserzione conforme all'allegato XIV, 
Parte I, lettera D  del dlgs 50/2016 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; 

- 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 dell’esito di gara la quale 
viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 con  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XIV
http://www.asmecomm.it/


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 da condurre; 

- di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare l’importo prudenziale di € 900 Iva 
compresa 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 quarto trimestre del 2016 così come l’incasso. Il tutto previa riclassificazione 
dell’apposito capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011; 

- di dare mandato all’ufficio di ragioneria di anticipare prudenzialmente € 400,00  mediante 
economo per 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” , con importo da definire a preventivo con  causale “avviso di 
pubblicazione esito bando per affidamento di  servizi RSU  Comune di Naso-  Codice Univoco 
per fatturazione elettronica UF0EIT”  anticipando che, a fattura emessa, sarà necessario pagare 
IVA in split payment direttamente all’erario: al fine di  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 quarto trimestre del 2016 così come l’incasso. Il tutto 
previa riclassificazione dell’apposito capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi 
contabili ex dlgs 118/2011; 

- di rinviare la quantificazione finale del rimborso dovuto  dall’aggiudicatario  ad un separato atto, 
a seguito della definizione delle spese di pubblicazione dell’esito di  

 
- aggiudicazione, in accordo al bando ed al disciplinare di gara, così da accertare in entrata una 

corrispondente somma con la quale si farà fronte alle spese previste.  L’imputazione della spesa 

previo incasso è prevista tra nel quarto semestre del 2016. Il tutto previa riclassificazione dell’apposito 

capitolo di bilancio in coerenza non i nuovi principi contabili ex dlgs 118/2011; 
- di dare atto che: 

 ai sensi del co. 7 dell’art. 32 del dlgs 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace dopo il completamento 

della verifica del possesso di tutti prescritti requisiti (compresa la capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione); 

 ai sensi del co. 8 dell’art. 32 del dlgs 50/2016 divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio 

dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta 

giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario.  

 alla presente aggiudicazione si applica il termine dilatorio dello dei 35gg “stand still”, previsto dal  co. 

9 dell’art. 32 del dlgs 50/2016, in quanto sebbene ai sensi della lett. a co. 10 dell’art. 32 del dlgs 50/2016 

per la gara  in oggetto è stata ammessa/presentata una sola offerta non è ancora trascorso il termine 

utile, (quale il ricorso straordinario al Presidente della Regione), per  proporre tempestivamente 

impugnazioni del bando: ai sensi della lett. a co. 5 dell’art. 76 del dlgs 50/2016 la presente verrà 

notificata ai soggetti che hanno presentato regolare offerta; 

 nelle more del predetto termine dilatorio si acquisiranno i documenti e le fidejussioni previste nel 

bando e nel disciplinare di gara propedeutiche alla stipula del contratto  del solo primo lotto; 

 divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del 

contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente, 

salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario; 

 ai sensi dell’art. 4 co.5 e co. 6 della l.r. 12/2011 verranno comunicati al Dipartimento Tecnico Regionale, 

secondo le modalità rese note dallo stesso, d’intesa con l’Autorità: a) entro trenta giorni dalla data di 



aggiudicazione definitiva, 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, servizi, e 

l’effettuazione del collaudo e l’importo finale; 

  di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per prenotare l’impegno relativo delle spese previste ( 

tenendo conto dell’iva nei termini di legge), così da apporre il relativo parere di regolarità contabile e di 

copertura finanziaria. 

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

 

 

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1 

 

 

N. 170 del 03/10/2016 

 

Oggetto:Determina a contrarre per affidamento dei “lavori” di riparazione sulla rete idrica Comunale, 
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:  Z151B4F37F. 
 
 
 

                      

  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN 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 integrante e sostanziale della presente: Relazione; 

Preventivo di spesa  indicante  l’esatta base d’asta; 
3. 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 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 e motivare in tal senso l’affidamento diretto per mezzo del quale selezionare 
l’operatore confermando la base d’asta di cui inpremessa. 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 120/2016, non avendo assegnato nessun 
PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. (4.750,00 + 
250,00) = € 5.000,00, 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 io secondo ed il terzo 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, da parte della ditta Incognito Antonino avendo offerto un ribasso percentuale del 
5% da applicare sull’importo soggetto a ribasso  pari ad  (€ 4.098,36-€ 204,92)=  € 3.893,44 oltre che 
sugli eventuali lavori imprevisti; 

6. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Incognito Antonino, con sede  in Naso (ME), C.da 
Risari, n. 33, P.IVA 0036033889, i lavori di cui in oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 
4.750,00 di cui: € 3.893,44 (tremilaottocentonovantatrè/44, oltre IVA al 22% pari ad Euro 856,56, per 
complessivi Euro 4.750,00, oltre imprevisti per €  250,00, avendo offerto un ribasso del 5% ( cinque 
per cento); 

7. 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 
compresa la verifica e la validazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i 
compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

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

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

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z151B4F37F. 
 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 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 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.  

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1 

 

 

N. 171 del 03/10/2016 

 

Oggetto:Determina a contrarre per affidamento dei “lavori” di rifacimento soffitto presso le case 

popolari ex IACP di c.da Grazia, Via  Trassari, palazzina n° 4 Int. 4, 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:  ZBD1B4F3AD. 
 
 
 

                      

  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

D E T E R M I N A  
11. 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; 
12. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente: Relazione; 

Preventivo di spesa  indicante  l’esatta base d’asta; 
13. 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 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 e motivare in tal senso l’affidamento diretto per mezzo del quale selezionare 
l’operatore confermando la base d’asta di cui in premessa. 

14. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 212/2016, non avendo assegnato nessun 
PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la somma di (€ 578,93+ 
IVA € 127,36+ imprevisti € 36,71)=  €. 743,00  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 il quarto 
trimestre dell’anno 2016; 

15. 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 Spagnolo Cono avendo offerto un ribasso percentuale del 5% 
da applicare sull’importo soggetto a ribasso  pari ad  (€ 609,40)=  € 578,93 oltre che sugli eventuali 
lavori imprevisti; 

16. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Spagnolo Cono, con sede  in Naso (ME), C.da Caria, 
n. 32, P.IVA 02628880839, i lavori di cui in oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 706,29 di 
cui: € 578,93 (cinquecentosettantotto/93, oltre IVA al 22% pari ad Euro 127,36, per complessivi Euro 
706,29, oltre imprevisti per €  36,71, avendo offerto un ribasso del 5% ( cinque per cento); 

17. 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 
compresa la verifica e la validazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i 
compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

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

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

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG: ZBD1B4F3AD.  
 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 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 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.  



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. 

 

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

 

 

 

 

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1 

 

N. 172/329 del 03.10.2016 
 

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 124 del 30.12.2014 per servizi, in 
somma urgenza, in ragione del ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi 

connessi alla raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., emesse ai sensi degli 

artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, relative al “Servizio di 

conferimento in discarica RR.SS.UU. raccolti nel Comune di Naso”. 
                     Impegno in favore della società Sicula Trasporti srl. CIG: Z1B13F2ACC. 

 
 

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, ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione delle Ordinanze Sindacali, 

emesse in regime di somma urgenza, al fine di impegnare le somme dovute alla Società Sicula Trasporti srl 
per l’espletamento del servizio reso all’Ente -conferimento in discarica dei RR.SS.UU. non differenziati - 
relativo al periodo Aprile - Maggio 2015, giuste fatture in atti, in premessa citate.  

3. in forza delle motivazioni poste alla base dell’Ordinanza Sindacale n. 124 del 30.12.2014 - emessa in 
regime di somma urgenza, inerenti la raccolta ed il trasporto dei RR.SS.UU. non differenziati in discarica -  
non avendo assegnato nessun PEG, si dà mandato all’ufficio ragioneria di impegnare con la presente la 
somma dovuta alla Società Sicula Trasporti srl, di cui alla presente, pari ad €. 19.145,60, 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 dà mandato all’Ufficio 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 quarto 
trimestre dell’anno 2016; 

4. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG n. Z1B13F2ACC; 
5. eccezionalmente, ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo la 

presente procedura regolarizzante lavori in somma urgenza - di   liquidare contestualmente al presente 
impegno, in deroga al dlgs 118/20011, alla Società Sicula Trasporti s.r.l. - con sede in Catania, via A. Longo 
n. 34, P. IVA 00805460870 – il servizio di cui in oggetto, previa verifica  delle autocertificazioni presentate, la 
capacità a contrarre con la P.A e del rispetto del dlgs 159/2011 (antimafia), oltre che la verifica dei requisiti 



di ordine generale e tecnici/economici, nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva. In 
caso di irregolarità contributiva, si procederà con  il pagamento sostitutivo direttamente agli enti creditori; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione 
del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla Società Sicula Trasporti srl, al Sindaco ed al 
Segretario Comunale; 

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

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

 

 

 

 

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1 

 

 

N. 173 del 04/10/2016 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del “Servizio” Campagna analisi del refluo 

nell’impianto di depurazione di C.da Monastria, 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:  Z271B67AA7.. 

 
 
 

                      

  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

D E T E R M I N A  
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 integrante e sostanziale della presente: Relazione; 

Preventivo di spesa  indicante  l’esatta base d’asta; 
3. 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 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 tre operatori del settore, 
così da poter confrontare l’offerta e motivare in tal senso l’affidamento diretto per mezzo del 
quale selezionare l’operatore confermando la base d’asta il cui importo complessivo è pari a  € 

3.278,69. 
4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 213/2016, non avendo assegnato nessun 

PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 
4.000,00 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 nel quarto 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, da parte dalla ditta Capone  avendo offerto un ribasso percentuale del 23% 
da applicare sull’importo soggetto a ribasso  pari ad  (€ 3.278,69 – 754,10)=  € 2.524,59 oltre che 
sugli eventuali lavori imprevisti; 

6. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Capone Lab. S.r.l., con sede in Milazzo (ME), via 
delle Gelsomine, n. 31/33 P.IVA: 03001560832, il servizio di cui in oggetto, per l’importo netto 
contrattuale di Euro 2.524,59 ( duemilacinquecentoventiquattro/59, oltre IVA al 22% pari ad Euro 
555,41, per complessivi Euro 3.080,00, oltre imprevisti per €  920,00, avendo offerto un ribasso del 
23% ( ventitrè per cento); 

          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  
         compresa la verifica e la validazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i  
          compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

7. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento ( RUP nonché direttore 
dell’esecuzione),  

       ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in questione il Geom. Claudio Catania,   
      dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti e le competenze  
      professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la  
     verifica e la variazione del capitolato speciale descritto e prestazionale oltre che i compiti di cui al  
     direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio;     

      8. di notificare il presente provvedimento al RUP Geom. Claudio Catania ; 
      9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze  
          (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria. 
     9. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z271B67AA7. 
 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 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 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.  

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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


