MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - E-mail : comnaro@mediatel.it.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 288 del 28/06/2018
Nr. Int. 56 /P.O. VII^

del 28/06/2018

Impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e
smi
per il recupero e rivestimento dei portoni di ingresso delle Chiese San Salvatore e del
OGGETTO:
Carmelo”. CODICE SMARTCIG: ZAF1E073FD.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:
•

In questo Comune di Naro vi è la presenza di numerosi edifici di culto ed alcuni di essi hanno la
necessità di una manutenzione dei portoni d’ingresso

•

L'appalto in oggetto è finanziato con fondi comunali, scelto a seguito di segnalazioni da parte di
associazioni, previo avviso di democrazia partecipata ed ha per oggetto il recupero e rivestimento
del portone di ingresso della chiesa San Salvatore di via Dante e del portone d’ingresso principale
su Piazza Crispi della Chiesa del Carmelo;

•

A seguito di richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza, Prefettura e Curia Vescovile, questa
posizione ha redatto gli allegati tecnici necessari per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

•

Vista la natura dell’appalto non è possibile individuare una prestazione principale ed una
prestazione secondaria.

•

Attestato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n.135
prevede l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al MEPA o ad altri marcati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
( art.1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012,
conv. in legge n. 94/2012 );

•

Considerato che con Determina dirigenziale n. 219 del 09/05/2117 i lavori di cui all’oggetto
sono stati impegnati e affidati ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e smi
alla ditta Clamar di Bongiorno Calogero con sede a in Via Ludovico Ariosto n. 9 – 92100 Agrigento
che ha offerto la somma di € 3.050,00 iva compresa e che la stessa non ha effettuato i lavori;

•

Verificato che, previa consultazione, alla data odierna non sono state rilevate convenzioni attive
alla Consip Mepa per servizi compatibili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;

•

Ritenuto necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori di CONSIP MEPA con la
riparazione sopra indicata;

•

Tenuto conto che l’importo stimato dei lavori ricade nella soglia prevista per procedere
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 è stata esperita
indagine di mercato mediante preventivo offerta tra gli operatori economici del settore di questo
Comune al fine di acquisire l’offerta più conveniente per questa amministrazione;

•

Che si è provveduto ad effettuare un ulteriore indagini di mercato è la Ditta Di Rosa Salvatore
con sede in Viale Europa ,sn 92028 Naro (AG) c.f. DRS SVT 77D28A089J P.Iva 02642660845 ha
fatto pervenire un plico a mano registrato al protocollo generala di questo comune al n. 8892 in
data 05/06/2018 e ha offerto la somma di € 3.800,0 ( esente iva ) ai sensi dell’art. 2 D.L.G.S.
98/2011;

•

Ritenuto che per effettuare i lavori di recupero e rivestimento dei portoni di ingresso delle
Chiese San Salvatore e del Carmelo occorre integrare e impegnare la somma di € 750,00 iva
compresa ad integrazione della Determina Dirigenziale n. 219 del 09/05/2017;

•

Che i dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della
Trasparenza ed Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella
sezione Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;

•

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

•

Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: ZAF1E073FD
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

Richiamata la Determina Sindacale. n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1) Richiamare la Determina Dirigenziale n. 219 del 09/05/2017 in cui veniva impegnata la somma di
€ 3.050,00 al capitolo 1 int. 20120102 registrato 507/17, somma oggi insufficiente per i lavori di
recupero e rivestimento dei portoni di ingresso delle Chiese San Salvatore e del Carmelo;
2) Impegnare dal Cap. n.
art.
somma già impegnata con D.D. 219 del 09/05/2017;

la somma di € 750,00 al fine di integrare la

3) Dare atto che l’ammontare complessivo della spesa è di € 3.800,00 impegnato per € 3.050,00
con D.D. 219 del 09/05/2017 e per € 750,00, con la presente Determina Dirigenziale;
4) Di affidare in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 1) D.Lgs 50/2016 e smi, alla
ditta Di Rosa Salvatore, con sede in Viale Europa Naro c. a .p . 92024 i lavori di recupero e
rivestimento dei portoni di ingresso delle Chiese San Salvatore e del Carmelo, per l’importo di €.
3.800,00 in regime forfettario, esente ai sensi dell’Art. 2 D.L.G.S. 98/2011;
5) Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l’approvazione del parere di
regolarità contabile;
------------------------------------------------IL Tecnico Redattore
(P.A. Miccichè Luigi)
II Responsabile della P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

