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ESTRATTO 

 

 DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 

N. 75 DEL 15/09/2016 

 

REG. GEN. N.299  DEL 15/09/2016 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento fornitura servizio di “copertura assicurativa 

della responsabilita’ civile terzi dell’ Ente RCT/RCO amministratori e dipendenti e 
copertura assicurativa incendio sugli immobili dell’ Ente, fabbricati, strade, impianti 
sportivi, cimitero e tutela legale amministratori e dipendenti”, affidamento diretto  ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Periodo validita’: anni uno. 

 CIG: Z3C1A617FC 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA 

 

OMISSIS 

 
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 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 gli 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 €. 28.500,00 (comprese tasse). 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente:  
1) Elenco delle condizioni che si richiedono; 
2) Bando di gara; 
3) Disciplinare di gara; 

4. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z3C1A617FC; 

 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.  

 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; 
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 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 (pec: naso@pec.comune.naso.me.it). 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. 

 
                                                                             IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                             F.to dott.ssa Giuseppina Mangano  
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
PARTITA .IVA 00342960838 -  Tel. (0941) 961060 – Fax (0941) 961041 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 
Sulla presente determinazione avente ad oggetto “Determina a contrarre per affidamento dei 

“lavori” Intervento per rimozione palo della pubblica illuminazione in C.da Ficheruzza di proprietà 

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: ZA21AE144D” SI APPONE, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000  il visto di regolarità contabile 

e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo 

N.________________ destinato per _______________________________________________ 

IMPEGNO N. _____________________ 

 

 

 

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 

regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

 

Naso, lì __________________ 

 

 

 
                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                     E  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                  - Dott.ssa GIUSEPPINA MANGANO - 
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Città Metropolitana di Messina 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione denominata “Determina a contrarre per affidamento dei “lavori” 

Intervento per rimozione palo della pubblica illuminazione in C.da Ficheruzza di proprietà 

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: ZA21AE144D” è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ col 

N. ___________ del Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 

 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni  

 

 ____________________ 

Il Segretario Comunale  

  Dr.ssa Carmela CALIO’  

 
 

 

 

 

                                  

 
 


