
N. 251 del 13_12_2016 
 
OGGETTO: Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva 
Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – impegno e liquidazione premio 
polizza assicurativa 
 
        
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 dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di impegnare ( ove non già fatto precedentemente sulla 
somma di cui all’intero progetto ed al relativo capitolo di uscita) la somma di  €. 200,00 per il pagamento in favore 
della Compagnia di Assicurazione Reale Mutua come in premessa; 

3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente 
punto 2) imputandolo sulla quota di cui al Mutuo , contratto con la Cassa DD.PP: - Posizione 6004406, per il 
finanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di 
spesa agli investimenti e corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi 
contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione 
dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che 
nell'Ente non risulta essere assegnato PEG ai responsabili del servizio; 

4. di effettuare il versamento di €. 200,00, in  favore della Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni  mediante 
versamento sul C/C n. 101834518 - Codice IBAN: IT63k0200882101000101834518. La somma verrà regolarizzata in 
entrata con atto di ragioneria; 

5. di prendere atto che la somma occorrente per le spese relative è inserita nel quadro economico del progetto di che 
trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione; 

6. Pubblicare il presente atto esecutivo e non soggetto a controllo trasmettendolo al personale addetto per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria. 

 
                                                                              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                                    F.to:   Ing. Ivan Joseph BUCA ph.D 

 

 

 

 

DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 

 

N. 252/469 del 15.12.2016 

 

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Caliò Salvatore Carmelo, quale acconto per l’affidamento    
                del servizio di decespugliamento di strutture viarie, ex art. 36, comma 2, lettera a) del       
                D.Lgs. 50/2016. CIG: Z221A3104A.  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ivan Joseph DUCA –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

7. 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; 
 

8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di € 10.773,91 in favore della ditta Caliò Carmelo 
Salvatore, come individuato in premessa, a saldo della fattura n. 000003-2016-1 del 17/08/2016 a mezzo accredito 
bancario, come indicato in fattura; 

 
9. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al precedente 

punto 2) imputando la somma complessiva di €. 10.773,91, a decurtazione sull’impegno assunto in precedenza dalla 
Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 
 

10. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 



 

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

 

N. 253/470 del 15.12.2016 

 

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Merendino Casimiro, quale intervento    
                     sostitutivo, in favore dell’INPS, di cui all’art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi. 

 
 
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 presente dispositivo; 

2. di liquidare alla ditta Merendino Casimiro la somma di € 2.130,78, dando seguito all’intervento sostitutivo di questo 
Comune in favore dell’INPS, ; 

3. di versare all’erario dello Stato la complessiva somma di  € 468,77 quale totale IVA relativa alle fatture indicate in 
premessa ed emesse della ditta Merendino Casimiro così distinte: n. 1 del 07.01.2015 (IVA € 140,04) e n. 1 -PA del 
02.05.2016 (IVA € 328,73); 

4. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria INPS, come dal seguente 
prospetto:            
 

Codice 

sede 

Causale 

contributo 

Matricola 

 INPS/Codice  

INPS/ Filiale Azienda 

Periodo di 

riferimento  
Importo a 

debito versati 

dal al 

4800 ARN 15839643161200980 01/2016 12/2016 2.130,78 

 
5. Di trasmettere la presente alla ditta Merendino Casimiro, al Responsabile Servizi Esterni, al Responsabile Area 

Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco. 
6. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio online nelle forme di Legge. 

 

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

 

N. 254/471 del 15.12.2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento di realizzazione dell’adduzione gas-metano per 
l’impianto di riscaldamento presso l’immobile comunale “scuola eno-gastronomica di contrada Bazia del 
Comune di Naso (ME), affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z441C86156. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Arch. Mario Messina –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 integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa in cui è 
evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità del lavoro soggetto a ribasso; 2) 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 da espletare per 
l’affidamento del lavoro 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 operatori del settore, così da poter 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 €. 1.541,25. 



4. di dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte 
dell’ufficio, dalla ditta Termoimpianti di Conforto Michele, con sede in Naso (ME) nella c.da Cresta, snc C.F.: CNF 
MHL 64A24F848T - P.IVA n. 02598100838, che ha offerto un ribasso percentuale del 7,00% da applicare 
sull’importo soggetto a ribasso pari ad a €. 1.541,25 oltre che sugli eventuali lavori imprevisti; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi resi disponibili a valere del D.R.S. 
n. 2605 del 28/10/2016 di impegno delle ulteriori somme pari ad €. 69.980,20, relativo al finanziamento in favore 
del Comune di Naso (ME) per il completamento dei lavori di “Realizzazione di un centro-scuola enogastronomica 
dei Nebrodi”, da parte dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e dei Trasporti; 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Termoimpianti di Conforto Michele, con sede in Naso (ME) nella c.da 
Cresta, snc C.F.: CNF MHL 64A24F848T - P.IVA n. 02598100838, l’intervento di cui in oggetto, per l’importo netto 
contrattuale di Euro 1.433,36 (euro millequattrocentotretatre/36), oltre IVA al 22% pari ad Euro 315,34, per 
complessivi €. 1.748,70, avendo offerto un ribasso del 7,00% (sette per cento); 

8. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del 
parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Termoimpianti di Conforto Michele, al Sindaco e al 
Segretario Comunale; 

10. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z441C86156; 

 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. 

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

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

 



 

 

 

 

N. 255/472 del 15.12.2016 

 

OGGETTO: Determina di 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 -  Timbrificio DO-AM di Frumenzi Donatella & C S.A.S. di Senigallia 

(AN) - 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 

 

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 espletata per 
l’affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lett. 
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 e 
confermando la base d’asta il cui importo complessivo è pari a €. 1.672,00 (oltre IVA), effettuata mediante 
comparazione delle offerte presenti in un bando attivo su MEPA per mezzo del quale si è potuto motivare 
l’affidamento diretto ed al massimo ribasso tra i prodotti che meglio rispondevano alle esigenze di questa S.A., 
tramite O.D.A.,  grazie al quale si è selezionato l’operatore economico; 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) Ordine Diretto di Acquisto prot. 
16493 del 12/12/2016; 

4. di prendere atto dell’affidamento diretto – aggiudicazione definitiva – della “Fornitura di targa celebrativa in 

bronzo, targhe di premiazione e medaglie”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta la Soc. 
“TIMBRIFICIO DO-AM di FRUMENTI DONATELLA &C. s.a.s” con sede in Senigallia (AN) Via Testaferrata, 27 – 
P.IVA 00918740424, per l’importo netto contrattuale di Euro 1.672,00 (euro milleseicentosettantadue/00), oltre IVA 
al 22% pari ad Euro 367,84 per complessivi €.2.039,84; 

5. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta “TIMBRIFICIO DO-AM di FRUMENTI DONATELLA &C. s.a.s” con 
sede in Senigallia (AN) Via Testaferrata, 27 – P.IVA 00918740424, la fornitura di cui in oggetto, per l’importo netto 
contrattuale di Euro 1.672,00 (euro milleseicentosettantadue/00), oltre IVA al 22% pari ad Euro 367,84 per 
complessivi €.2.039,84; 

6. di dare atto che: 

a.  si farà fronte alla spesa dell’affidamento di che trattasi, dell'importo complessivo di €. 2.039,84, inclusa IVA 
al 22%,  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”; 

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

c. 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”; 

d. le fatture debitamente vistate dal RUP con successivo provvedimento dirigenziale saranno trasmesse 
all’Ufficio Pagamenti Segreteria PON per la liquidazione; 

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



f. 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; 

g. in accordo al co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l’esiguità dell’importo delle  prestazioni e la 
standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle modalità e condizioni 
dello stesso, l’ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC mediante i mezzi 
informatici; 

h. il presente provvedimento non implica impegno di spesa; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze, al R.U.P. arch. Mario 
Messina, al Sindaco e al Segretario Comunale; 

8. 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 on-line. 

 

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

 
 

 


