
DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 

 
N. 243/452 del 05.12.2016 

 

OGGETTO: Liquidazione dei costi inerenti l’avvio 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 comprese  leprestazioni di 
attività di committenza ausiliarie svolte dalla Centrale unica di committenza ASMEL CONSORTILE Scarl.  

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ivan Joseph DUCA –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

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 confermare gli impegni di cui in premessa, nonché di regolarizzare gli accertamenti in entrata dei bonifici 

di pagamento di cui ai provvisori di entrata in premessa così distinti per quanto qui di seguito liquidato: 

 Di dare atto che con mandato n. 1462 del 08/09/2016 è stata liquidata  alla ditta Manzoni & C. S.p.A. 
per 1.051,27 IVA compresa in split-payment per pubblicazione su giornali dell’estratto del bando di 
gara CIG: ZBC1A728BD; 

 di dare atto che, a valere sul precedente impegno e sugli incassi di cui ai provvisori di entrata in 
premessa, mediante conto corrente postale  intestato a a “Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale – 
Inserzioni” , sono state pagate  € 515,30+1.50 oltre IVA pagata in split Payment, così per un totale di € 
630,17 ( giusta fattura elettronica di riferimento 1235/2016 del 14/07/20106) sono state effettuate le 
spese di per pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando; 

 di dare atto che, a valere sul precedente impegno e sugli incassi di cui ai provvisori di entrata in 
premessa, mediante conto corrente postale  intestato a a “Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale – 
Inserzioni” , sono state pagate  € 191,00+1.50 oltre IVA pagata in split Payment, così per un totale di € 
234,52 ( giusta fattura elettronica di riferimento 1818/2016 del 28/10/2016) sono state effettuate le 
spese di per pubblicazione sulla GURS dell’estratto dell’avviso; 

 di liquidare e pagare ASMEL CONSORTILE Scarl, in nome e per conto della ditta 

SICULCOOP SOC. COOP a r.l  che ha fatto pervenire il dovuto nelle casse dell’ente, € 6.018,85 
mediante bonifico bancario sull’IBAN: IT 62 E 03359 01600 100000105456, oltre IVA per € 1.324,15 in 
regime di split-payment, alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. ( avviso di fattura n. 482 del 
01/12/2016)  

 di dare mandato all’ufficio Ragioneria, in assenza di PEG assegnato,  di liquidare e pagare al alla 
ditta Manzoni & C. S.p.A. € 848,30 da pagare  mediante bonifico bancario sull’IBAN: IT 07 V 03069 

09400 100000008438, ed € 186,63 per  Iva in split-payment per pubblicazione su giornali dell’estratto 
dell’avviso di gara all’emissione della fatturazione elettronica, CIG: Z1B1BAF291; 

 di dare mandato all’ufficio Ragioneria, in assenza di PEG assegnato,  i liquidare e pagare all’arch. 
Mario Sidoti Migliore l’importo di € 1.468,04 oltre oneri riflessi del 35,18% così per un totale lordo di 
€ 1.984,50 quale compenso per commissario esterno di gara per  le cinque sedute in cui si è tenuta la 
stessa; 

 di dare mandato all’ufficio Ragioneria Di dare mandato all’ufficio Ragioneria, in assenza di PEG 
assegnato, di liquidare e pagare al RUP e direttore esecutivo del servizio Ing. Ivan Joseph Duca 
Ph.D.  pari  a € 5.034,44  oltre oneri riflessi del 35,18%  così per un totale lordo di € 6.805,55 quale 80% 
del compenso dovuto ex. co. 3 dell’art. 113 del dlgs 50/2016; 

 di dare mandato all’ufficio Ragioneria Di dare mandato all’ufficio Ragioneria, in assenza di PEG 
assegnato,  di effettuare il pagamento di € 600,00 quale parte del dovuto per il MAV n. 
01030604482951783 emesso dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A. Servizio Incassi diversi  inerente il codice gara 6445177 mediante versamento sul c.c. 
12915535. Il resto del MAV verrà liquidato con separata determina; 

 di dare mandato all’ufficio Ragioneria in assenza di PEG assegnato,  di liquidare e pagare  € 532,79 

https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=6445177


alla ditta Pc Art  di Lama Giuseppe con sede in Piazza Roma, 5/6 98074 Naso, mediante bonifico 
bancario sull’IBAN: IT 94 V 05387 82100 000002315447, ed € 117,21 per  Iva in split-payment inerente 
i volantini della brochure informativa sui servizi di raccolta, aiutaci a differenziare “consigli per la 
raccolta differenziata porta a porta”, commissionata dal comune in nome e per conto della ditta 
SICULCOOP SOC. COOP a r.l, conformemente agli obblighi di cui al capitolato speciale di gara; 

 di incamerare e vincolare  il resto rimanente di cui alla somma dei provvisori di entrata regolarizzati, 
pari a € 1.051,39, per le ulteriori spese da sostenere per il servizio ed acquisto di quanto indicato al 
co. 4 dell’art. 113 del  dlgs 50/2016. 

 

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

 
N. 244/453 del 06.12.2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del “servizio” di noleggio pedana modulare, 
compreso montaggio e smontaggio, per la realizzazione di un evento natalizio dal titolo “ Sapore di 
Natale”, 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: Z361C60198 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Claudio Catania –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

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 il 
cui importo è pari a €. 280,00 oltre IVA al 22%. 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 277/2016, non avendo assegnato 
nessun PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la somma 
di €. 341,60 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 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 o primo trimestre dell’anno 2017; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato eseguita per le vie 
brevi da parte dell’ufficio, dalla ditta Caliò Gaetano avendo offerto un ribasso percentuale del 
14,00% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad €. 280,00 e pertanto per un 
importo netto contrattuale pari ad €. 240,80 (€. 280,00 - €. 39,20 = €.240,80), oltre che sulle 



eventuali esecuzioni aggiuntive o impreviste che vengono affidate contestualmente alla 
presente; 

6. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Caliò Gaetano, con sede in Naso (ME), C.da 
Munafò snc, P.IVA 02595600830, il servizio di cui in oggetto, per l’importo complessivo di €. 

293,78 di cui €. 240,80 quale importo netto contrattuale ed €. 52,98 per IVA al 22%, avendo 
offerto un ribasso del 14,00% (quattordici per cento) oltre che affidare contestualmente alla 
presente eventuali esecuzioni aggiuntive o impreviste per l’importo comlessivo IVA 
compresa di € 47,82; 

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. Z361C60198; 

 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. 

 

********************************************* 
N. 245/455 del 07.12.2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del “servizio” di noleggio gazebi, compreso 

montaggio e smontaggio, per la realizzazione di un evento natalizio dal titolo “ Sapore di Natale” , 
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:Z6E1C50CDD. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Claudio Catania –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

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 il 
cui importo complessivo è pari  € 990,00 IVA 22% esclusa; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 276/2016, non avendo assegnato 
nessun PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente solo la 

somma di €. 1.195,72 rispetto a quanto affidato con la delibera di G.M. n. 276/2016, 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 CPR CONSULTING, con sede in Capo 
d’Orlando (ME), Via Trazzera Marina, n. 67, P.IVA 02830200834 avendo offerto un ribasso 
percentuale dell’1% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad €. 990,00 e pertanto 
per un importo netto contrattuale pari ad €. 980,10 (€ 990,00-€ 9.90=€. 980,10); 

6. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta CPR CONSULTING, con sede in Capo 
d’Orlando (ME), Via Trazzera Marina, n. 67, P.IVA 02830200834, il servizio di cui in oggetto, 
per l’importo netto contrattuale di Euro 1.195,72 di cui: € 980,10 (novecentoottanta/10, oltre 



IVA al 22% pari ad Euro 215,62, per complessivi Euro 1.195,72, avendo, la ditta offerto un 
ribasso dell’ 1% ( uno 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: 

a. alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z6E1C50CDD. 

 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. 

 

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



N. 246/456 del 07.12.2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della “Fornitura di targa celebrativa in bronzo, targhe di 

premiazione e medaglie” relative ai lavori di “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor 
“Giuseppe Impastato” da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE 
GIOVANI “Sicurezza e Legalità” – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità” – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 – iniziativa “IO GIOCO LEgALE” – Indizione PROCEDURA O.d.A. (Ordine diretto 
Acquisto) su MEPA -  CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001 - CIG ZDF1C69AFF, 
affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Arch. Mario Messina –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

Omissis 

 
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 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 tra due o più 
operatori del settore utilizzando il Mercato elettronico in accordo al punto seguente, così da 
poter confrontare l’offerta e motivare in tal senso l’affidamento diretto (ODA) per mezzo del quale 
selezionare l’operatore. Al contempo si conferma la base d’asta il cui importo complessivo è 
pari a €. 2.039,84. 

3. di stabilire di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento per la 
“Fornitura di targa celebrativa in bronzo, targhe e medaglie di premiazione” inerente la 
manifestazione conclusiva dei lavori di “Realizzazione del campo di calcio a 5 “R. Livatino” – 
Progetto Quadro “IO GIOCO LEgALE” – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità” del Piano 
di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità” ¬PAG” dell’importo di € 2.000,00 IVA al 22% 
compresa, mediante acquisto, tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo la 
procedura in economia – ordine di acquisto diretto (O.d.A.) - (art. 36, comma 2, lettera a, 
D.lgs. 50/2016), ad un operatore economico tra quelli iscritti al bando denominato 
ARREDI104 ” ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDI”; 

4. di stabilire che l’acquisto sarà effettuato mediante ordine generato dalla piattaforma telematica 
firmato digitalmente sia dal fornitore che dalla stazione appaltante; 

5. di dare atto che si farà fronte alla spesa dell’affidamento di che trattasi con il Decreto di 
finanziamento dell’Autorità di Gestione 07 luglio 2011, e successivo Decreto dell’Autorità di 
Gestione del 27 marzo 2013, di trasferimento dei progetti rientranti nell’ambito del “PON 
(PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) FESR – Sicurezza per lo sviluppo” – Obiettivo 
Convergenza 2007/20013 — Obiettivo Operativo 2.8 IO GIOCO LEgALE” all’interno della 
“Linea di intervento 1 del Piano Azione Giovani (PAG) Sicurezza e Legalità”; 

6. di dare atto  che i pagamenti, relativi al finanziamento dell’opera, saranno effettuati 
direttamente dal Ministero dell’Interno, dopo emissione di fattura indirizzata al Comune di 
Naso. 

7. di dare atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo 
di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da 
parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all’esito positivo 
dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle 
risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non 



potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione 
delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse”; 

8. di dare atto che le fatture debitamente vistate dal RUP con successivo provvedimento 
dirigenziale saranno trasmesse all’Ufficio pagamenti Segreteria PON per la liquidazione; 

9. di dare atto che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati 
nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

10. di dare atto che la sottoscrizione del contratto è sottoposta, ai sensi dell’art. 11, comma 11, 
d.lgs. n. 163/2006 alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione da parte 
dell’Autorità competente Responsabile di Obiettivo Operativo e, qualora previsto, del 
Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20; 

11. di dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa; 
12. 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 della fornitura da 
eseguire; 2) le bozze delle targhe e delle medaglie. 

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

Sindaco e al Segretario Comunale; 
15. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZDF1C69AFF; 

 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. 

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

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

N. 247/457 del 07.12.2016 

 

OGGETTO: Impegno somma per versamento A.N.A.C.. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Arch. Mario Messina –Area Tecnica 1 f.f. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Arch. Mario Messina –Area Tecnica 1 f.f. 

 

 

Omissis 
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.  non avendo assegnato nessun PEG, di dare mandato all’ufficio ragioneria di impegnare e liquidare 

con la presente, in assenza di PEG assegnato, di effettuare il pagamento di € 225,00 quale quota 
parte del dovuto per il MAV n. 01030604482951783 emesso dall’ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi diversi  inerente il codice 
gara 6445127 mediante versamento sul c.c. 12915535 con i fondi a carico del bilancio comunale; 

3. Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 

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

 

https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/ListaPagamentiPerGareSa.action?codiceGara=6445177

