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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 33 Data 18/02/2019 N. Protocollo 1136 N. Reg. Gen. 54 
 

OGGETTO: Impegno ed affidamento lavori di sostituzione parziale degli infissi esterni della Caserma per 
Carabinieri nell’alloggio del comandante – Impegno di spesa e determinazione a contrarre del 
responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016. 

 
 

PREMESSO:  

 Che con la relazione del 10/10/2018, redatta del responsabile dell’area tecnica, si evince che la spesa 
necessaria per provvedere alla sostituzione degli infissi esterni (mq. 30,00) mediante l’intervento di 
rimozione di quelli esistenti, la fornitura dei nuovi infissi esterni con intelaiatura d’alluminio anodizzato 
tipo nuovo NC 40 maggiorato con vetro camera e di n. 4 finestre con anta ribalta e la relativa 
collocazione, comprensivo delle opere murarie, ammonta complessivamente ad € 12.810,00 I.V.A. al 22% 
inclusa; 

 Che con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12/02/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, 
pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Ente in data 13/02/2019, per 15 giorni consecutivi, in 
considerazione dei limitati stanziamenti di bilancio, è stata assegnata al sottoscritto, nella qualità di 
responsabile dell’area tecnica, al Responsabile del servizio la somma € 6.000,00 affinché quest’ultimo 
provveda all’impegno ed alla successiva liquidazione, tramite l’adozione dei primi atti gestionali all’uopo 
necessari per la sostituzione degli infissi esterni della Caserma per Carabinieri nell’alloggio del comandante; 

 Che la somma assegnata di € 6.000,00, è stata prenotata all’intervento codice 01.05.2 (cap. 2548), del 
redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019; 

 Che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 Che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare: 

a) l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
b) l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
c) l’art. 191, sugli impegni di spesa e le relative modalità di assunzione; 
d) l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ragioni che ne 
stanno alla base; 

 Che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo alla “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 e, in particolare: 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;  
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; o l’articolo 36 sui contratti 

sotto soglia; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, secondo cui le stazioni appaltanti  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 



 

 Che il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 relativo alle “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

ATTESO: 

• che la ditta interpellata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, si è resa disponibile ad effettuare i lavori 
medesimi; 

 
CONSIDERATO CHE LA DITTA: 

• presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità; 

• è iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina, per settore di attività conforme alla prestazione da eseguire; 

• dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE Pratica INAIL_13711156 del 
05/11/2018, risulta la regolarità contributiva della ditta; 

CONSIDERATO, altresì, che l’affidamento diretto avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

di non discriminazione; 
VISTO:  

 lo Statuto Comunale; 
 il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e acquisizione beni in economia; 
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi 

e forniture; 
 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, secondo il quale è consentito l’affidamento diretto dei 

lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, da parte del responsabile del procedimento; 
 la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area tecnica; 
 il CIG ZA327321B0; 
 l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

 D E T E R M I N A  
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di affidare, ai sensi del citato art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione dei lavori di 
sostituzione parziale degli infissi esterni della Caserma per Carabinieri nell’alloggio del comandante; 

2. Di dare atto che il costo dell’affidamento per l’esecuzione dei suddetti lavori ammonta ad € 4.918,03 
oltre I.V.A. al 22%; 

3. Di stabilire, in conformità al vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché dell’art. 
192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che il fine perseguito dal contratto è quello di eseguire i lavori di messa a norma dell’impianto 
elettrico della Caserma per Carabinieri nell’alloggio del comandante; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, I.V.A. inclusa, imputandola al codice 01.05.2 (cap. 2548) 
del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
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