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

Determinazione Dirigenziale n. 173 del 26/06/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART.
37 C. 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M. E I., PER LA COLLOCAZIONE E
MANUTENZIONE DEI DUE CORRIDOI DI AVVICINAMENTO NELLA BAIA
DELL'ISOLA BELLA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 . CIG: ZB42D4D32A.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati
attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile
dell’Area Tecnica 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;
Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 136 del 09.06.2020 sono state assegnate le
somme al Responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP., necessarie per la fornitura delle boe
mancanti, la manutenzione e la collocazione dei due corridoi di avvicinamento nella Baia dell’Isola
Bella per la stagione estiva 2020 imputando la spesa di € 6.000,00 compresa I.V.A., alla Missione
7, Programma 701, Macroaggregato 103, Pren. n. 820/2020 nel redigendo Bilancio dell’Ente
annualità 2020;
Visto l’art. 32, c.2 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui, 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;
Visto l’art. 36, c.1 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, c. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Visto, altresì, che, secondo quanto disposto dagli artt. 32, c. 2) secondo periodo e 36, c. 2 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/16, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite
determina a contrarre, che contenga, in modo semplificativo, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
Visto l’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/16 secondo cui le Stazioni Appaltanti, fermo restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Visto l’art. 1, c. 450 Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, c. 502 e 503, Legge di
stabilità 2016, n. 208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore
ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni;
Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale
modifica l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, innalzando la soglia, per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa. , da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione e manutenzione di quelle parti
danneggiate, dei corridoi di avvicinamento e alla delimitazione della zona “A” e della zona “B”,
nella baia dell’Isola Bella, per un costo totale di € 6.000,00 I.V.A. inclusa;
Considerato che l’importo massimo presunto per l’intervento oggetto del presente atto, risulta
essere di
€ 4.900,00 I.V.A. inclusa, inferiore a € 5.000,00;
Considerato che, contattata per le vie brevi, l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA
TAUROMENIUM con sede a Taormina (ME) - 98039 - in C/da Isola Bella – zona B, P.I.:
03304890837, ha dimostrato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura delle boe mancanti, la
manutenzione e la collocazione dei due corridoi di avvicinamento nella Baia dell’Isola Bella per la
stagione estiva 2020, per l’importo di € 4.900,00 al netto dell’I.V.A.;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SUBACQUEA TAUROMENIUM con sede a Taormina (ME) - 98039 - in C/da Isola Bella – zona
B, P.I.: 03304890837, in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze

relative all’incarico in oggetto;
Tenuto conto dell’esiguità dell’importo, la riparazione, di cui sopra, può avvenire anche mediante
negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore, in base all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs,
n. 50/2016, e in virtù del comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019) il quale modifica l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, innalzando la soglia,
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa. , da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
Ritenuto, inoltre, di approvare l’allegato schema di Foglio Patti e Condizioni;
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): ZB42D4D32A;
Dato atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, è volta a tutela della pubblica
incolumità e all’ottemperanza dell’Ordinanza n. 116/09, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Guardia Costiera, e la mancata osservanza
potrebbe far insorgere future responsabilità a carico dell’Ente e di conseguenza contenziosi e danno
patrimoniale certo e grave all’Ente.
Vista la Dichiarazione Sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva con Prot 13644 del 15/06/2020 ;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare lo schema di Foglio Patti e Condizioni, che si allega alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale e che dovrà essere sottoscritto dalle parti quando il presente
atto diverrà esecutivo.
2. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, n. 50
e s.m.i., in applicazione dell’art. 1, c. 450 Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato
dall’art. 1, c. 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015 e, in virtù del comma 130
dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l’art. 1,
comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, innalzando la soglia, per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00, a favore
dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA TAUROMENIUM con sede a
Taormina (ME) - 98039 - in C/da Isola Bella – zona B, P.I.: 03304890837, per il
conferimento dell’incarico relativo alla fornitura delle boe mancanti, la collocazione e la
manutenzione dei due corridoi di avvicinamento nella Baia dell’Isola Bella per la stagione
estiva 2020, per un importo di € 4.900,00 imponibile, € 1.078,00 per I.V.A. al 22%, totale di
€ 5.978,00.

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
✔

il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la tutela della pubblica
incolumità e ottemperare quanto richiesto nell’Ordinanza n. 116/09, emanata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Guardia Costiera;

✔ l’oggetto del contratto riguarda la fornitura delle boe mancanti, la collocazione e la

manutenzione dei due corridoi di avvicinamento nella Baia dell’Isola Bella per la stagione
estiva 2020, per un importo di € 4.900,00, escluso I.V.A.;
✔ la forma del contratto è quella prevista dal “Foglio Patti e Condizioni”.

4. Di impegnare la somma di € 5.978,00 I.V.A. inclusa alla Missione 7, Programma 701,
Macroaggregato 103, Pren. n. 820/2020 nel redigendo Bilancio dell’Ente annualità 2020,
come da parere di regolarità contabile apposto sulla Delibera di G.M. n. 136 del 09.06.2020
di assegnazione delle risorse finanziarie.
5. Dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, è volta a tutela della pubblica
incolumità e all’ottemperanza dell’Ordinanza n. 116/09, emanata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Guardia Costiera, e la
mancata osservanza potrebbe far insorgere future responsabilità a carico dell’Ente e di
conseguenza contenziosi e danno patrimoniale certo e grave all’Ente.
6. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2020.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
8. 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

