COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 135 del 31/08/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI SI SEGNALETICA STRADALE
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE..
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato che con Determina Sindacale n. 193 del 29.12.2016 sono state attribuite al
sottoscrittole funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D lgs 267/2000 connesse alle
competenze di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente 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;
Rilevato che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 07.08.2017 sono state assegnate
le risorse per lavori si segnaletica stradale su tutto il territorio comunale, ed è stata demandata
l'esecuzione di ogni atto consequenziale per l’affidamento al Responsabile dell’Area Territorio e
Ambiente imputando la spesa di € 20.000,00 alla missione 9 prog. 901, macroaggrecato 2.5 del
bilancio 2017 in corso di formazione;
Dato atto che, per l’intervento di cui sopra la spesa prevista in € 20.000,00 I.V.A. compresa, come
da computo metrico allegato, è stata determinata a seguito di prezzi rilevati sulla base del
prezzario regionale vigente, e può essere imputata alla missione 9 prog. 901, macroaggrecato 2.5
del bilancio 2017 in corso di formazione dando atto altresì che detta imputazione è stata assunta
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 07.08.2017;
Visto 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;
Rilevato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
50/2016;
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori inferiori a 40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste
dall’art. 33, comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006, e dunque alla centrale di committenza;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e
precisamente il comma 1 che stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Letto altresì il comma 2 dell’art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di
beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede,
nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 che possono avvenire mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo
restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Ritenuto di stabilire di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tra operatori iscritti
sull’Albo Comunale delle Imprese attraverso il criterio del minor prezzo, poiché la scelta della
procedura mediante affidamento diretto, da espletarsi mediante confronto competitivo che si attiva
col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del
D.lgs. 50/2016;
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
· il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma
sulla base di prezzi rilevati sulla base del prezzario regionale vigente;
· il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
· il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei
termini previsti per mettere in esercizio il lavoro necessario, ai fini dell’efficace erogazione dei
servizi;
· il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016;
Atteso che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi alla
realizzazione degli interventi sono:
lett. a) – fine da perseguire;
lett. b) – oggetto del contratto;
lett. c) – modalità di scelta del contraente;
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:ZC81FA4148 ;
Visti
il D. Lgs.vo 50/2016;
il D.Lgs.vo n.267/2000;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:

1. Approvare il computo metrico allegato, redatto dall’Ufficio Tecnico in data 11.08.2017.
2. Procedere per la realizzazione dei lavori in oggetto, ad affidamento diretto riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, mediante invito a presentare
offerta ad almeno tre Ditte iscritte sull’Albo Comunale delle Imprese, da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo sulla base di un apposito computo metrico estimativo con le principali voci degli
interventi.
3. Stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
a) fine da perseguire: affidare i lavori di segnaletica stradale da effettuare su tutto il territorio
comunale, così da assicurare l’incolumità dei pedoni e dei veicoli.
b) oggetto del contratto: lavori di segnaletica stradale su tutto il territorio comunale.
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo aperto ad operatori
disponibili
sull’Albo Comunale delle Imprese.
4. Dare atto che la spesa totale prevista, pari ad € 20.000,00, di cui: imponibile € 15.325,90, I.V.A.
al
22 % pari ad € 3.371,70 ed € 1.302,40 per imprevisti, può essere imputata alla missione 9 prog.
901, macroaggrecato 2.5 del bilancio 2017 in corso di formazione.
5. 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 legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

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

