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

Determinazione Dirigenziale n. 189 del 02/07/2020
Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO ED
NELLA EX CHIESA DEL CARMINE..
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato che con Determina Sindacale n. 19 del 23/05/2019 sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D lgs 267/2000 connesse alle competenze di
Responsabile dell’Area Urbanistica e LL..PP.. 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.
Premesso:
 che nel Palazzo Duchi di S Stefano e nella ex Chiesa del Carmine a seguito delle numerose
richieste vengono svolte durante tutto l’anno attività pubbliche quali, mostre, convegni, concerti, la
celebrazione di matrimoni con rito civile;
 che gli eventi effettuati negli edifici vengono svolti a titolo oneroso per i concessionari.
 che per poter realizzare delle attività gli immobili hanno bisogno di una adeguata illuminazione .
 che l’Ente ha la necessità e l’urgenza di effettuare interventi di manutenzione dell’impianto di
illuminazione poiché ad oggi molti corpi luce sono non funzionanti e pertanto gli edifici del Palazzo
Duchi di S. Stefano e della ex Chiesa del Carmine presentano gravi carenze di illuminazione.
Considerato che per realizzare la suddetta impiantistica occorre affidare all’esterno i suddetti
interventi.
Dato atto che gli interventi da effettuare si rendono necessari al fine di dotare i suddetti edifici
storici di un’adeguata illuminazione al fine di poter svolgere degli eventi all’interno e la
conseguenza della mancata esecuzione degli stessi recherebbe danno patrimoniale certo e grave
dell’Ente, poiché la non realizzazione dei suddetti interventi renderebbe non più utilizzabili gli
edifici ai fini delle concessioni in uso con la grave perdita di introiti economici.
Accertato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 30/06/2020 sono state
assegnate le risorse per gli ”interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione nel Palazzo
Duchi di S. Stefano ed nella ex Chiesa del Carmine ” imputando la spesa di € 1.800,00 I.V.A.
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compresa alla missione 5 prog. 502, macroaggrecato 103 Pren. 873/2020 del bilancio dell’Ente in
corso di formazione.
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” e il successivo Decreto Legislativo 19 aprile2017,n.56 “Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
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 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56
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,”anche senza previa
consultazione di due o più operatori” per le forniture, in amministrazione diretta, fermo restando la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
Considerato che si è stabilito 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 mediante
indagini di mercato per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, per l’importo al netto di €
1.475,41, oltre ad I.V.A. 22% di € 324,59 per un totale di € 1.800,00.
Ritenuto di poter affidare gli ”interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione nel Palazzo
Duchi di S. Stefano ed nella ex Chiesa del Carmine ” alla Ditta Saja s.r.l. con sede legale a
Venetico in Via Principe Michele Spadafora sn. P. IVA 03326290834 fino alla concorrenza
dell'importo stabilito pari ad € 1.475,41, oltre ad I.V.A. 22% di € 324,59 per un totale di €
1.800,00.in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative
all’incarico. CIG: Z4B2D872D2.
Tenuto conto dell’esiguità dell’importo, l’affidamento di cui sopra può avvenire anche mediante
negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore,in base all’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs.
N° 50/16, e in virtù del comma 130 dell’art. 1 della L. 30/12/2018 n° 145 ( legge di Bilancio 2019) il
quale modifica l’art. 1 comma 450 della L. 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.
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016, il contratto è
stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata.
Dato atto che per l'affidamento dei lavori, sono state espletate le verifiche di regolarità
contributiva previste dall’art. 90 del D.lgs n. 81/2008(D.U.R.C.) e s.m.i.;
Considerato che la sopra citata Ditta, in riferimento all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visti
il D. Lgs.vo 50/2016;
il D.Lgs.vo n.267/2000;
il Regolamento di contabilità comunale;
il redigendo Bilancio dell’Ente;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
 Di affidare ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. N° 50/16 e smi., e in virtù del comma 130
dell’art. 1 della L. 30/12/2018 n° 145 ( legge di Bilancio 2019) il quale modifica l’art. 1 comma 450
della L. 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. gli”interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione
nel Palazzo Duchi di S. Stefano ed nella ex Chiesa del Carmine ” alla Ditta Saja s.r.l. con sede
legale a Venetico in Via Principe Michele Spadafora sn.
P. IVA 03326290834 fino alla concorrenza dell'importo stabilito pari ad € 1.475,41, oltre ad I.V.A.
22% di € 324,59 per un totale di € 1.800,00 CIG: Z4B2D872D2.
 Di impegnare la somma di € 1.800,00 I.V.A. compresa, per ”interventi di manutenzione
dell’impianto di illuminazione nel Palazzo Duchi di S. Stefano ed nella ex Chiesa del Carmine ”
con imputazione della spesa alla missione 5 prog. 502, macroaggrecato 103 Pren. 873/2020 del
bilancio dell’Ente in corso di formazione, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.157 del
30/06/2020.
Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
Dare atto che gli interventi da effettuare si rendono necessari al fine di dotare i suddetti edifici
storici di un’adeguata illuminazione al fine di poter svolgere degli eventi all’interno e la
conseguenza della mancata esecuzione degli stessi recherebbe danno patrimoniale certo e grave
dell’Ente, poiché la non realizzazione dei suddetti interventi renderebbe non più utilizzabili gli
edifici ai fini delle concessioni in uso con la grave perdita di introiti economici.
Prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio così come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e smi;
.Dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 189 del 02/07/2020
Funzione.1
Oggetto:

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE NEL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO ED NELLA EX CHIESA DEL
CARMINE. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.800,00_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

5 0502 1.3

1.800,00

873/2020

03/07/2020

2020

Taormina , 06/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Determina N. 189 del 02/07/2020
Oggetto:
DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE NEL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO ED NELLA EX CHIESA DEL CARMINE..

Registrazione Albo on-line n. 1111/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/07/2020 al 21/07/2020
Taormina li, 24/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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