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

Determinazione Dirigenziale n. 172 del 26/06/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. AI SENSI
DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SMI DEL
CONTRATTO, PER I LAVORI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE
NELLE VIE A. DE GASPERI E E. VITTORINI, CIG: Z2A2D4D435.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso: che questo Ente ha la necessità e l’urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di
pulire le condotte fognarie nelle vie A. De Gasperi e E. Vittorini;
Considerato che l’Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico in data 28.05.2020, per un importo di
€ 29.890,00 I.V.A. inclusa;
Accertato che con Deliberazione di G.M. n. 141 del 09.06.2020 sono state assegnate le somme al
Responsabile dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, di € 29.890.00, imputando la spesa alla Missione 9,
Programma 904, Macroaggregato 103, Pren. n. 833/2020 del formando bilancio 2020-2022 anno 2020, per i
lavori di pulizia delle condotte fognarie nelle vie A. De Gasperi e E. Vittorini;
Considerato che l'intervento si rende necessario ed urgente e che per motivi logistici e temporali e si
rappresenta la necessità di affidare ad un impresa che possa eseguire i lavori con celerità i lavori a perfetta
regola d'arte.
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);

Accertato che con Determina Dirigenziale n. 164 del 16.06.2020, è stato stabilito a contrarre per
l'affidamento mediante trattativa diretta su Me.Pa., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, i lavori di pulizia delle condotte fognarie nelle vie A. De Gasperi e E.
Vittorini;
Visto che tra le ditte idonee per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, è presente la d itta Società
Cooperativa AURORA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina fraz. Trappitello, P.IVA.:
02063870832, che possiede i requisiti richiesti, e le caratteristiche del servizio di cui trattasi;
Considerato che, consultando l'operatore economico, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determina Dirigenziale n. 164 del 16.06.2020, si è proceduto, attraverso il Mercato
Elettronico della P.A., con Trattativa Diretta n. 1325360 del 16.06..2020, invitando a presentare offerta
esclusivamente alla ditta Aurora Società Cooperativa, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina
fraz. Trappitello, P.IVA.: 02063870832, e che, la su indicata ditta, ha presentato offerta in data 19.06.2020
(Trattativa Diretta-Me.Pa.), applicando un ribasso del 6,00% sull'importo dei lavori di € 17.000,00 e
pertanto l’importo degli stessi, al netto del ribasso, è di € 15.980,00 oltre oneri per la discarica di € 7.500,00,
dunque, per i “lavori di pulizia delle condotte fognarie nelle vie A. De Gasperi e E. Vittorini”, la somma
complessiva ammonta ad € 23.480,00 oltre ad I.V.A. 22% di € 5.165,60 per un totale di € 28.645,60;
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 C.I.G.: Z2A2D4D435;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL n. 21855354 data
richiesta 21.05.202, con scadenza validità 18.09.2020, dal quale si evince che la ditta AURORA piccola Soc.
Coop., risulta regolare nei confronti dell’INPS e INAIL;
Dare atto che l’incarico si rende necessario al fine di evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente;
Accertato che con Determina Sindacale n. 19 del 23.05.2019, sono state attribuite al sottoscritto, Ing.
Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 el D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze
d’incarico 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;
Preso atto che la somma di € 28.645,00 I.V.A. compresa, trova copertura alla Missione 9, Programma 904,
Macroaggregato 103, pren. n. 833 del bilancio 2020, giusta Delibera di G.M. n. 141 del 09.06.2020;
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 Aurora Società Cooperativa, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina
fraz. Trappitello, P.IVA.: 02063870832, i “Lavori di pulizia delle condotte fognarie nelle vie A. De Gasperi
e E. Vittorini”, C.I.G.: Z2A2D4D435, 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 e smi;

2) Dare atto che l’importo stimato dei lavori è pari ad € 23.480,00, oltre l’ I.V.A. Al 22 % pari ad
€ 5.165,00, per un totale complessivo di € 28.645,60, che trova copertura alla Missione 9, Programma 904,
Macroaggregato 103, Pren. n. 833 del Bilancio 2020 in corso di formazione.
3) Di impegnare la somma di € 28.645,60 I.V.A. inclusa, per lavori di pulizia delle condotte fognarie nelle
vie A. De Gasperi e E. Vittorini, con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103,
pren. n. 833 del bilancio 2020 in corso di formazione, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 141 del
09.06.2020.
4) Dare atto che l’incarico si rende necessario al fine di evitare che siano recati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente.
5) Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica.
6) 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

