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COMUNE DI SANT'ANGEIO MUXARO

PROVINCIA DIAGRIGENTO
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

c.F. 80003030840 - P.1. 0732837 0844

tel. 0922l919506 fax 0922/979805 - A9221979628

E Mail: info@santa ngelom uxaro.gov.it - PEc: comune@pec.santanqelomuxaro.sov.it
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SETTORE TECNICO

DETERMTNAZTONE N. 7r DEL O4/LO/8201.8

OGGETTO: Lavori urgenti per interventi di sistemazione di strade esterne a1 centro abitato: Strada

Comunale denominata Mizzaro.Tratto compreso tra i1 ponticello su1 Vallone de Ponte e Area
denominata "Bevaio Don Pippinu"Importo dei lavori € 4.1,87,04 I.V.A. inclusa. Determinazione a

contrattare, a{fidamento diretto. CIG: 2F4252DF76

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

che con determinazione n. 0L del1,5 / 0L /2018, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e

1a responsabilità dei servizi de1 settore ai sensi de11' art. 51 della Legge"L42/90 come recepito da11a

L. R. n. 48/91,, modificato dall'art. 6 de11a Legge 127 /97 e dall'art. 3 comma 2 de1 D. lgs 29/93 e ss.

mm. ii., nonché la titolarità de1la corrispondente posizione organizzatla, secondo 1a disciplina di
cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. l. del31, / 03/ 1,999 a1 sottoscdtto Geom Spoto Pieh'o;

che nell'adozione de1 presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalIa normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione al}'oggetto con
particolare riferimento al codice di comportamento e a1la normativa anticorruzione;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/05/2018 e ss.mm.ii., dichiarata
immediatamente esecutiva, venivano approvati 1a Relazione previsionale e programmatica, il
Bilancio di previsione 2018 / 2020;

che la Giunta Municipale, con proprio atto n. 11 del 24/ 05 / 20-1,8, ne11'approvare, in
rispondenza a que1li che sono gli obiettivi strategici e di programmazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP), lo schema de1 bilancio di previsione 2018/ 2020 ha previsto nei vari
capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, la necessaria disponibilità per i1 presente
impegno;

che 1a Giunta Municipale n. 39 del28/05/2018, nel predisporre 1o schema di bilancio e g1i atti
ad esso collegati, così come il Consiglio Comunale, nel1'approvarlo, per dare continuità all'attività
amministrativa, hanno riconfermato, per l'anno 2018, 1e assegnazioni del1e risorse del PEG
dell'esercizio precedente ai Responsabili dei singoli Settori per i1 raggiungimento degli obiettivi
programmati;

che a seguito de11e recenti abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il
territorio comunale si è avuta segnalazione relativa ai danni de11e strade esterne Strada Comunale
denominata Mizzaro.Tratto compreso tra iI ponticello sul Vallone de Ponte e Area denominata
"Bevaio Don Pippinu".

che il sottoscritto, nel1a qualità di responsabile del Settore Tecnico, ha immediatamente
effettuato sopralluogo, coadiuvato dagli operatori del Comune, procedendo alla verifica de11e sedi
stradali danneggiate;



che, a1la luce de1 superiore sopralluogo, ha constatato la necessità urgente e indifferibile di
procedere , ne1 minor tempo possibile, a1 ripristino delle sedi stradali danneggiate al fine di
collsentire e garantire la circolazione sul1e pubbliche strade danneggiate e rimuovere 1e situazioni
di 1:ericolo; per evitare che i1 persistere de11a condizione possa arlecare danni alla pubblica
ilcolumità si reputa necessario ed oppoltulo intervenire con urgenza;

che, acquisite le necessarie informazioni, si è proceduto a redigere i1 verbale di sopralluogo
e prevcnt.ivo perizia, che si a11ega a1la presente sotto 1a lettera "A" per fame parte integrante e

sostanziale, da1 quale si evincono i materiali da fornire e i lavori da cffettuare per complessivi €
4.187,04 I.V.A. al 21% inclusa, salvo necessità di ulteriori interventi ne11a fase di esecuzione dei
lavori;

Tutto ciò premesso
Dato atto che la situazione creatasi costituisce pericolo per la pubblica e privata

incoh-rmità;
Ritenuto, per quanto sopra, 1a necessità e 1'urgenza di dovere prowedere in merito, a1 ffire

di garantire, prioritariarnente, 1a pubblica e prlvata incolumità, ne11e more de11'adozione de1

Regol.trrcnto dei l.rvori, beni e servizi irt cconomia fur corso di elaboraziorre. non essenclo

consigliabile il ricorso a gara formale, si ritlenc opportuno e convcniente, per i tempi di attuazione,
per 1a realizzazione dei lavori h oggetto, procedere all'affidamento in economia dei lavori secondo

il dìsposto dell'art. 125 comma 8 D. lgs. r-r.50/2016 smi, mediante affidamento diretto alla ditta F.1li

Vella s.n.c. di Ve1la Pasquale, cor-r sede in via Bandiera, 39 - 920L5 Raffadali, ditta specializzata ne1

settore, che avendo realizzato ne1 tempo per conto de1 Comr-rne, a perfctta regola d'arte, lavori
simili a quelli in oggetto, per cui 1a stessa viene considerata come ditta di fìduciai

Visto i1 verbale di sopralluogo e preventivo perizia, allegato alla preser-rte sotto 1a lettera
" A" per farne parte integrante e sostar-rzia1e, da1 quale si evincono i materiali da fomire e i lavori
da effettuare quantificati in presuntivi (pelché 1a verifica si riferisce ad un'analisi esterna e no1ì in
profondità) con-Lplessivi € 4.187,04 I.V.A. a1 21o1, ilclusa, salvo necessità di ulterioli iltcrventi nella
fase di esecuzione dei lar.ori;

Che la Ditta iudividr-rata come possibile affidataria dei lavori da effettuare, ilterpellata, ha
datr:l la disponibilità ail'esecuzione immediata degli stessi, essendo in possesso dei macchinari (Pale

meccaniche, autobetoniere, bobcat, maltcllo dcmolitorc, tema, etc..) e degli strumenti necessari

.r ll'csccu z iorre oltirnJle dci Iavori;

P(eso atto per quanto sopra di dovele affidare 1'esecuzione dei lavori di cui a1l'a11egato

preventivo perizia, ai sensi e per g1i effetti del1' de11'art. 125 comiha 8 D. lgs. n.50/2016 smi,
con l'esperimento di gara ilrformale, mecliante affidamento diretto in economia a1la ditta F.11i Vella
s.n.c. di Vclla Pasquale, con sede in via Bandiera, 39 - 9201,5 Raffadali, PARTITA I.V.A. 01402850844.

Preso atto che 1a relativa gestione è di competenza del sottoscdtto in quanto asseglìatario
del Capitolo interessato con il PEG dell'anno 2018 / 2020

Preso, altresì, atto che i1 bilancio comulale per I'esercizio corrente, per cui all'impegno della

Presente sPesa non frazionabile, perché comporterebbe dami patrimoniali certi e gravi per il
Comune, si potrà provvedere ai sensi e pcr gli effetti dcll'art. 50/2016,

Considerato che la spcsa complessiva è di € 4.187,04 I.V.A. inclusa, può imputarsi al Cap.

9930 sotto 1a voce "Costluzione e manutcnzione strade esterne" del bilancio co1'rente il corso di
elaborazione, dove detta somma sarà interamcute prevista;
Visto il D. lgs. n.50/2016 smi, e relativo regolamento di esecuzione D.P.R.t't.207 / 2010;
\zista la L. R. 7/2002 e s.n-r.i.;

Visto i1 vigcnte Regolamcnto comrrnale dei contratti,
Vistq l'art. 1E3 del D. Lgs. 8 agosto 70A0, n.267;



Visto l'art. L07, comsna 2, de1 D. Lgs. 8 agosto 2000, n.267;
Visto i'art. 22 de1 regolamento di contabilità comunale;
Visto l'att. 55 de11o statuto de1 Comune;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del preser-rte atto;

DETERMINA

Di antorizzare 1a complessiva somma di € 4.18'7 ,O4 iva inclusa per i lavori urgenti per interventi di
sisternazione di strade esterne al centro abitato: Strada Comunale denominata Mizzaro.Tratto
compreso tra i1 ponticello sul Vallone de Ponte e Area denomjlata "Bevaio Don Pippinu"
Di provvedere a.ll'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi e per glì effetti de11'art. 125 comma 8

del D. Lgs. 50/2076, mediante affidamento diretto;
Procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta F.lli Vella s.n.c. di Vella Pasquale, con
sede in via Bandiera,92015 Raffadali (Ag), per i lavori urgenti per interventi di sistemazione di
strade esterne al centro abitato: Strada Cornrurale denominata Mizzaro.Tratto compreso tra i1

ponticello su1 Vallone cle Por-rte e Area denominata "Bevaio Don Pippinu"
Di imputare 1a complessiva somma di € 4.181,40 I.V.A. ir-rclusa al Cap. 9980 sotto 1a voce
"Costruzione e manutenzione strade esteme" del bilancio corrente in corso di elaborazione, dove
detta somma sarà interamente prevista;

Di dare atto che l'affidamer-rto dei lavori "de quo" a1la ditta di cui sopra si intenderà formahzzato
dopo avere acquisito Ia r-rota di accettazione de11'affidamento + la certificazione DURC ai fini della
regolarità contributiva + 1a dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge +
f iscrizione alla Camera dì Commercio per la specifica attività.

Di prolwedere alla liquidazione con successivo atto, a lavori eseguiti e presentazione di regolare
vistata dalf istruttore tecnico per 1a regoiare esecuzione;

istrativo

ll Responsabile Del Tecnico

Spoto)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Yia Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro
- c.F. 80003030840 - P.l. 01328370844

tel. 09221919506 fax 09221919805 0922/919628
E Mail: info@santanqelomuxaro.gov.it - PEC:

comunel@pec. santan gelomuxaro. qov.it

scttoretecnico@pec. santan gelomuxaro. gov.it.

PRE,VENTIVO DI SPESA

Affidamento diretto alla Ditta F.lli Vella snc di Vella Pasquale

Via Bandiera. 39 -Raffadali (AG)

OGGETTO: Sistemazione "Strada Comunale denominata N{.izzaro.

Tratto compreso tra il ponticelto sul Vallone del Ponte e Area denominata

"Bevaio Don Pippinu".

?i:.:,*
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lavori Quantità Prezzo
unitario

Costo complessivo

I Cls a q.li 300 di cemento per
sistemazione buche e pafti sterate
Comprensivo di operaio per la posa

in opera

mc. 22,00 € 80,00 € 1.760,00

2 Pala meccanica CV120 per pulizra
caneggiata stradale invasa da terreno

vesetale straripato dalle scarpate

h/ 10,00 € 55,00 € 550,00

3 Bob Cat per pulizia e

decespugliamento cunette in cls
invase da vegetazione di vario tipo

h/10,00 € 45.00 € 450,00

4 Misto rosticcio di cava per buca nel
braccio di strad.a in direzione "strada

denominata Margi case Randisi"

Mc 42,00 ., € 16,00 € 672,00

Costo Totale € 3.432,00
t.v.4.22 "/" € 755.04

COSTO COMPLESSIVO TVA INCLUSA € 4.t87,04

Responsabile del Settore Tecnico

----!--/,:)
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AVCP - Snrart CIG
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I-,ogo AVCP
. Accessibilità I

r Contatti I

. Mapp4lel sito I

o Dove Siamo I

. English I

. Privacy I

r Autorità
. Servizi
. Attività dell'Autorità
o Comunicazione

Home, Servizi'Servizi ad Accesso riservato,§4art CfQ,Lista cornunicazioni dati,Dettaglio CIG

Utente: Pietro Spoto
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SANT'ANGELO MIXARO - COMUNE DI
SANT'ANGELO MIXARO

Cambia profilo - Logaut

" Horlc
r Gestione smart CIG

o Blsit-isdi
o Visualizza lista

o Gestione CARNET di smart CIG
o Rendiconta
o Vs*alizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

htFs ://smartci g.anticorruzione. iI/AVCP-SmartCiE/preparaDettaglio...

tdi2 04t10t20t812.27



AVCP - Snmt CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale

htQs://smartcig.arlticorruzione.itlAVCP-SmaltCig/preparaDettaglio...

In-rpotto

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto priucipale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centraliz-zazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Annulla Còmu

coMo 1 0E/10. 1 19.142.122

O Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i didtti riseruati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97 584460584

Contact Center: 800896936

2F4252DF76

CIG COMLINICATO

CONTRAITI DI IMPORTO INFERIORE A €
4O,OOO AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDT]RA NEGOZIATA SENZA BANDO

€3.265.89

sistemazione srade esteme

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

LAVORI

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1

LPCM24/12t2015

2di2 04t10t2018 12.27



COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

*******,1:*

PARERI

Art. 183, comma 9o, D.Lgs 18 agosto 2000, no 267;

Yisto di regolarità contabile attestante 1a copertura tìnanziaria (art. 151,co 4', ai sensi del D.Lgs 18

Il Responsabile de1 Settore Finanziario
Rag. Calogero Zuccarello

In data copia della presente asli Uffici di :

- Ufficio Segleteria
- Ufficio di Ragioneria

ettore Tecnico

Spoto)

DI PUBB AZIONE

Il Messo Comunale

Copia della ptesente determinazione vienq. pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data.....0.h. -..t.Q.:...1ÀALt.'......perrimanervi per 15 giomi consecurivi.

Lì

agosto 2000. n.261\ e. regigtrazione delìa prenorazione deJl'impegno di spesa
t inrpegno ". .181/Zrgl| )

Srnr'Angeìo Muxa:o lì O k I,rfl -?O (f


