COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 200 del 05/07/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI
CONDOTTA FOGNARIA DI VIA DAVID HERBERT LOWRENCE,
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 36 C.2
LETTERA A) E DELL ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, DEL
CONTRATTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA., CIG:
Z0328D8DF5.
IL RESPONSABILE DI AREA
Accertato che questo Ente ha la necessità e l’urgenza di riparare a salvaguardia della pubblica igiene, di un
tratto di condotta fognaria in Via David Herbert Lowrence;
Considerato che l’Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico dei lavori, per un importo di € 16.798,50
I.V.A. Inclusa;
Considerato che con Delibera di G.M. n. 167 del 13.06.2019 sono state assegnate le somme al Responsabile
dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, necessarie per la riparazione di un tratto di condotta fognaria di via
David Herbert Lowrence, imputando la spesa di € 16.798,50 compresa I.V.A., alla Missione 9, Programma
904, Macroaggregato 103, Pren. n. 464/19 del formando bilancio 2019-2021 anno 2019;
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il
fine che il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visti:
a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

Locali” e, in particolare:
 l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compreso la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
di seguito denominato D.lgs 50/2016, il successivo Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 3
maggio 2019 n. 37;
Verificato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul Me.Pa. si può affidare con ordine
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta (TD);
Atteso che i lavori, oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 36
comma 2 lettera a);
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 195 del 28.06.2019, è stato stabilito a contrarre per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
trattativa diretta in Me.Pa., per la riparazione di un tratto di condotta fognaria di via David Herbert
Lowrence;
Visto che tra le ditte idonee per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, è presente la ditta: Alemar
Costruzioni sas di Giuseppe Di Piazza & C., con sede in Giardini Naxos, via Lliria n. 5, P. IVA
03135720831, che possiede i requisiti richiesti, e le caratteristiche del servizio di cui trattasi;
Considerato, pertanto, di aver proceduto, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara mediante
negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta – Me.Pa.), invitando a presentare offerta
esclusivamente alla ditta: Alemar Costruzioni sas di Giuseppe Di Piazza & C., con sede in Giardini Naxos,
via Lliria n. 5, P. IVA 03135720831, e che, la su indicata ditta, ha presentato offerta applicando un ribasso
del 10% sull'importo dei lavori di € 11.869,26 e pertanto l’importo degli stessi, al netto del ribasso, è di €
10.682,33 oltre oneri per la discarica di € 900,00 ed espurgo per € 1.000,00. Dunque, per la “riparazione
della condotta fognaria in via Via David Herbert Lowrence” la somma complessiva ammonta ad €
12.582,33 oltre ad I.V.A. 22% di € 2.768,11 per un totale di € 15.350,44;
Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, presso il sistema
gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: Z0328D8DF5;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 15582907 data
richiesta 15.03.2019, con scadenza validità 13.07.2019, dal quale si evince che la ditta Alemar Costruzioni
sas di Giuseppe Di Piazza & C., con sede in Giardini Naxos, via Lliria n. 5, P. IVA 03135720831, risulta
regolare.
Dare atto che l’incarico si rende necessario al fine di evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente, oltre a garantire l'igiene e la salute pubblica;
Vista la Determina Sindacale n. 19 del 23.05.2019, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali di quanto disposto dall' art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i., connesse alle competenze di Responsabile dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, con la

conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento
amministrativo di cui trattasi;
Visto che la somma di € 15.350,44 I.V.A. compresa, trova copertura alla Missione 9, Programma 904,
Macroaggrecato 103, pren. n. 464 del bilancio 2019 in corso di formazione, giusta Delibera di G.M. n. 167
del 13.06.2019;
Visti :
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1. Di affidare alla ditta Alemar Costruzioni sas di Giuseppe Di Piazza & C., con sede in Giardini Naxos, via
Lliria n. 5, P. IVA 03135720831, lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria di via David Herbert
Lowrence, a seguito di affidamento diretto tramite TD sul Mercato Elettronico della P.A. messo a
disposizione da Consip S.p.A., ai sensi ex art. 36 c. 2,lett. a) e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
2. Dare atto che l’importo stimato dei lavori è pari ad € 12.582,33, oltre l’ I.V.A. al 22% pari ad €
2.768,11, per un totale complessivo di € 15.350,44 che trova copertura alla Missione 9, Programma 904,
Macroaggregato 103, Pren. n. 464 del Bilancio 2019 in corso di formazione.
3. Di impegnare la somma di € 15.350,44 I.V.A. inclusa alla Missione 9, Programma 904, Macroaggragato
103, Pren. n. 464 del Bilancio 2019, giuste Delibere di G.M. n. 167 del 13.06.2019, a favore della ditta
Alemar Costruzioni sas di Giuseppe Di Piazza & C., con sede in Giardini Naxos, via Lliria n. 5, P. IVA
03135720831.
4. Dare atto che la spesa si rende necessaria per garantire l'igiene e la salute pubblica.
5. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2019.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

