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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d,Italia,,

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pqlazzo Municioale "Dott. Vito SDanò"

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 155 DEL 2UO3I2O23

REGISTRO GENERALE N.3I7 DEL 23 -O3.h23

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per I'Affrdamento diretto della fomitura ed

installazione di nr. l0 pali previsti nel quadro economico di perizia di vaÀarrte (Pagamento sufatture
d'acquisto) relativo all' "Implemenlazione pubblica illuminazione strade extra urbane " -
CUP:[H79J220023800041 - CIG:[ZF13A7C24l] - Impegno di spesa e Affidamento.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA Ia L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97. n. 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull 'ordinamento degli enti locali;
VISTO it D.lgs. 18.08.2000, n.267, recanîe Testo unico tlelle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali:
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare la rete di pubblica

illuminazione presente nel territorio comunale, soprattutto nelle aree extraurbane di maggior interesse

fuori dal centro abitato, installando nuovi punti luce e migliorando la rete esistente;

Considerato. altresì, che l'Amministrazione comunale persegue ormai da diversi anni, l'obiettivo di

efficientamento energetico e funzionale degli impianti esistenti sul territorio adottando interventi di

riqualificazione degli impianti a tecnologia a favore del [ed;

Tenuto conto che in linea agli obiettivi dell'amministrazione comunale, la presente proposta

progettuale intende realizzare lo sviluppo della pubblica illuminazione fuori dal centro urbano in aree

ài int"..... collettivo. mediante la rcalizzazione di un opera avente ad oggetlo Implementazione

pubblica illuminazione strade extra urbane, da frnatuiare atîraverso il diverso utilizzo dell'economie

àfferenti il Mutuo posizione nr. 4544670/00 - autorizzato giusta nota di CCDDPP prot. n 2129296/22

d,el0810712022',

Cle con Derermina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 287 del 2610712021è stato nominato quale

Responsabile unico del procedimento l'arch. Costanzo Salvatore;
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tru le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Polazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 310 de|2910712022 è stafo approvato il
progetto esecutivo dei lavori avente ad oggetto "Implementazione pubblica illuminazione strade extra
urbane" per I'importo complessivo di €. 143.939,79, di cui €. 105.447 ,23 per lavori compreso oneri
sicurezza e €. 38.492,56 per somme a disposizione dell'amministrazione, che presenta il seguente
quadro economico:

ADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO
SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,906812% sui lavori)

a detraÍe

lmporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Iva al l07o

Oneri di conferimento in pubblica discarica

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (AIt.I l3 D l,gs.50/201ó)

DL (comprensivo di oîeîi. i\7 
^l22o/o,

Affidamenti in amministrazione diretta

Sorveglianza archeologica iva 227o compresa

TOTALE SOMME A DfSPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€.2.010,68

€. 2.010,óE

e.10.544,12
€. 500,00

€. 2.108,94

€. I L989,l0
€. l1.519,80

€. t.830,00

e.38.492.5ó

€. t05.447,23

€.2.010,68
t03.'t36,55 €

€.38.192.56

€. t43.939,79
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Considerato che con Determina a contrane nr. 379 del 2110912022, i lavori di cui in oggetto sono

stati affrdati (ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. come derogato

dall,art. 1 det d.l. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e secondo la disciplina sostitutiva di

cui all,art. 5 I del decreto-legge n. 77 del 202I convertito con Legge nr. 108 del 26/07/2021) ' 
in favore

dell'oE ARIS S.R.L. - Viaie Aldo Moro n. 250 - 92026 - Favara (AG) - p. iva: 02449490842' che

ha manifestaro la propria disponibilita offrendo un ribasso unico percentuale nar! a ] l,]! % (undici

virgola quaranta per cento) pai. a€.. 1l .791,77 , sull'importo a base d'asta di €. 103.436,55 oltre oneri

per-tu sicu.""ra pari a €. 2.ó10,68, quindi per un impolo netto contrattual e di €. 93.655'46 oltre iva

di Legge, quindi per un importo complessivo di €. 103.021'01;

Tenuto conto che con Determina dell'area tecnica nr. 65 del 0610212023 si è proceduto

all'autorizzaz ione ed approvazione della perizia di variante, redatta dal DL ing. Cataldo Antonio, ai

sensi dell'art. 106 comma I tett. c) del Dlgs 50/2016 e smi, per risolvere aspetti di dettaglio che, non

incidono nella originaria impostazione progeÍuale e che gli interventi disposti rientrano tra le somrne

autorizzate per I'esecuzione dell'opera, trovando copertura all'interno del QE tra le somme a

disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico prevede:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. yito Spqnò"

ONERI SICUREZZA

Importo soggetto a ribasso

Ribasso d'asta I 1.40 %

lmporto netto contrattuale di perizia

di cui:

lmpono netto contrattuale

Differenza contrattuale

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
lva al l0%
Oneri di conferimento in pubblica discarica

tncentivi per tunzioni tecniche per dipendenti PA (An. I l3 D.Lgs 50/2016)

DL (comprensivo di oneri c iva al22o/"\

Affidamenti in amministrazionc diretta

Sorveglianza archeologica iva 227o compresa

Pagamento su fatture pcr acquisto nr. l0 pali

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLf,,SSIVO DEI LAVORI
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2.0r0,68 €

I t3.557,ól €

t2.945,518

91.655,46€

8.96't.26 e

102.622,72 €

€. 10.262.27

€. 0,00

€. 2.108,94

€.9.354,ó7

€. I t.519,80

€. 1.830.00

e.6.24r,39

€.41.317,07 e.41.317.07

€. 143.939'79

Rawisato che tra le somme autorizzate a disposizione dell'amministrazione sono state previste delle

fomiture quali nr. l0 pali, per un importo complessivo di €' 6 '241,39 iva compresa;

che la ditta individuata dal responsabile unico del procedimento nonche responsabile dell'area

tecnica " Edílsistemi di Cataldo iebastiano e c. s.n.c. - Via G. Marconi, 30 - 96010 - Buccheri (SR)

- p.iva: 00730280898", contatlalaper le vb si è dimostrata favorevole alla fomitura ed installazione

di nr. l0 pali nei siti individuati e meglio specifìcati dallo stesso RUP;

Considerato che I'op€ratore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 5012016;

Vistiz
) l'articolo 32 comma 2, del D.lgs. n. 50 del l8/04/2016 il quale dispone che "prima dell'awio delle

procedure di aflìdamento del contratti pubblici, Ie stazioni appaltant1 in conformità ai propri

ordinamenti, iecretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oferte ";
F l articolo 192, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che " La stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposltu determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

a) ilfrne che conil contratto s'intende perseguire;
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
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b) l'oggeuo del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammessi in virtù dalle disposizioni vigenti in materia

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Verilicato il contenuto dell'art. 36 comma 2 lett. a) come derogato dall'art. I del d.l. n. 7612020

convertito in Legge n. 12012020 e secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 5l del decretolegge
n.77 del2021 convertito con Legge nr. 108 del 26107 /2021;

Ritenulo:

- di awiare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura di affidamento diretto della

fomitura ed installazione di nr. 10 pali tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante

procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio - D -- 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6

mm; h:7,80 m;

- di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 letl. a) del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.i. come derogato dall'art. I del d.t. n. 76/2020 convertito in Legge n. | 20/2020

e secondo la disciplina sostitutivq di cui all'art. 5l del decretoJegge n. 77 del 2021 convertito

con Legge nr. l08del 26/07/2021;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento, altresì, all'impegno della spesa di €.

6.241,39 lva al 22Vo inclusa, per l'intervento denominato I'Affrdamento diretto della fomitura ed

instaliazione di nr. l0 pali pervisti nel quadro economico di perizia di variante (Pagamento sufatture

d'acquisto) relativo ali' "Implementazione pubblica illuminazione slrade extra urbane ";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al cap. nr. 2546 Cod. 17.01-

2.02.01.04.002 riportato nel redigendo Bilancio di previsione Finanziario 2023-2025;

Veriftcato a che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente

procedimento ;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto, alla ditta Edilsistemi di

cataldo sebastiano e c. s.n.c. - via G. Marconi, 30 - 96010 - Buccheri (sR) - p.iva: 00730280898;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorita Nazionale

.A,nticomrzione (ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica, il codice clG lzF 13 A7 C24ll;

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.Igs.26712000;'
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
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%bfo il D.lgs. n. I l8/201 I in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.lgs. 12612014;

Zrbro il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025;
Visto íl D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 8/2016;
Visto ilD.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
Izisfo il D.Lgs. n. I 18i201 1 ;
Zirfo il D.Lgs. n. 165/2001;
Zisf, lo statuto comunale;
Zisfo il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Izisfo il regolamento comunale di contabilità;
Zafa il "Regolamento" D.P.R.n.20712010 e s.m.i. nelle parti rimaste in vigore, invia transitoria, ai

sensi degli artt.216 e 217 del succitato Decreto;
Vísro íl D.Lgs. n. 8 I /2008;
Viste le linee guida emanate dall'Anac;
Ziisfo il regolamento comunale dei contratti;
Zisfa il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

la premessa costituisce parle integrante e sostanziale del presenle prowedimento:

- di affidare per i motivi di cui in premessa, la fomitura ed installazione di nr. l0 pali p€rvisti nel quadro

economico di perizia di variante (Pagamento su fatture d'acquisto) relativo all' " Implemenlazione

pubblica ìlluminazione stîade eflra urbane "all'(OE) " Editsistemi di Cataldo Sebastiano e c- s.n c. - ha
-G. 

Marconi, 30 - 96010 - Buccheri (sR) - p.iva: 00730280898", per un importo netto pari a € 5.115,89

oltre iva di Legge, quindi per un importo complessivo di p..!!!!f!;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000 che:

) il fine che si intende perseguire con il conÍatto è: la fornitura ed installazione di nr. l0 pali tronco

conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio - D =

127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m;

) ll tempo utile indicativo per ultimare i lavori: 20 (venti) giomi;
) I'importo dei lavori, è il seguente: € 5.115,89 oltre I.V.A. come da legge;

) i relativi pagamenti saranno corisposti: entro 60 gg dalla ricezione della fattura;

) per la ridòtta entità il contratto dell'appalto, potrà awenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.

]2,.o.fnu l0 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016, e in particolare mediante corrispondenza secondo

I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata;

- di dare alo che la somma relativa all'incarico è stata prevista nel QE alla voce "Pagamento su fatture per

acquisto nr. 10 palf' tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del progeno approvato

dell'intervento de nominato " Implemenlazione pubblìca ìllunìnazìone strade úra urbane ",
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Sirocusa)
Palazzo Municipale " Dott. lito Spanò"

dì impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n 2ó712000 e del principio contabile applicato all. 4/2

al D.lgs. n. lt8/2011, la complessiva somma di €.6.241,39 al Cap.2546 Cod. 17.01-2.02.01 04.002 del

redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023120251'

di in putare la spesa compless iva di €. 6.241,39 in relazione alla esigibilità della obbligazione, nell'anno

di competenza 2023;

dí accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 26712000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

dì dare atto che l'impegno di spesa di cui alla presente non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art.

163 TUEL perché laspesa non è suscettibile di pagamento fr zionato in dodicesimi (af. 163, c.5 lettera b)

del D.Lgs26712000 in quanto I'intervento è necessario al completamento dei lavori previsti in progetto;

di accetlare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

óis, comma I, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso uniÎamente

alia sottoscriiione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

dì dare atto,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-Ajs, comma l, del D'lgs. n.26712000

e dal relativo regolamento comunale suicontrolli intemi, che il presente prowedimento, oltre allimpegno

di cui sopra, no-n comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'ente;
dì dare útîo che il presente pfowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D.lgs. N. 33/2013;

dì dafe aío clÉ il presente provvedimento acquista efiicacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016

all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto del

Regoíamento per tà disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pub-blicazione sul

poíal" inr"rn.ì dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012;

dì trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stessa

acquista efficacia immediàta, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di regolarità contabile

att;stante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. I 83, comma 7 del d lgs 26712000.'

dì rendere noro ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 24lll99O I'assenza di conflitto di interessi e che il

Responsabile del Procedimento è il geom. Marino Giancarlo; \
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " Dott. Vito Spqnò"

IL CAPO AREA TECNICA

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.lgs. n.26712000 e la Legge Regionale n' 30/2000;

Visto 1o Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina sindacale n. 1912022;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

procedimento
DETERMINA

- di approvare l'allegata proPosta di determinazione;

-didareattocheilpresenteprowedimentodiverràesecutivodopol,apposizionedel
visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo Pretorio online dell'Ente'

Buccheri, 22 motzo 2023
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Ai sensi e per gìi effetti dell'art. 53 de1la Legge n. L42190, come recepi.ro da-rl'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato da-ll'aJt. 12, della L.R. 30/2000, rl sonoscrino Responsabile

del Servizio Finalziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Deterrruna

Dirieenziale:

,,o 455- ddZ.M3)23 a"t' x"W
Espnme parere: F oaoreoole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficierlte su-Ila Voce del Bilancio, Ia

coperh:ra finarziari+ della Determina Dirigrnziale (Artt. 49, 15r co. 4 e 153 co 5, deì D. Lgs. 26712000)

,,.' 455 d.122.92Ú3a.n,e,."L
Si Espime parere: Faoorenole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ANT. 183. COMMA 7, TI.IEL

0 prowediErenti dei Responsabili dei Seryizi che coErportano iErpegrLi di spesa sono basmessi al Resporsabile del Servizio

Finaizjano e sono eseotivi con l'apposizione del visto di rctolarità contabile attestante Ia copertuJa finaJEiaria)*

\.J-^Òl-)/^'p lmporto spesa: EuroT '3ía)
$. t np.gr,o contabile: ". Z+3 der 2.? ,CB L02<
E Liquidazione: n.

( Capitolo ar,g,lat Aot 2.%-;
-,J ^ .. ..^..
Auodrodr b anoo:

Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la va.lutazione di incidenza del

provvedimento suli'equilibno finaruiario della gestione, dando atto altesì dre da-l1a data

odiema il sucldetio prornredjmento è esecutivo a norma dell'art. 183, eorrma 7, TU.

+CommÀ così rostihrito àzll or.t.74, cor,1lía 7, L 28), lett. e), D.Lts. 23 tiryo 2077, n.718, a1?t:xto &Il'4''t 1, comnta 7, Iett ot), D.Lgs.

70 îtosro 2074, r 726; per I appl.icabilità di ate disposizione veòi l'aÉ 80, coglEra l. del medesimo D Lgs rL 118/2011.
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