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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLO DI GRUPPO 
ELETTROGGENO DI K W A 75, DA SERVIRE PER L A FORNITURA 
DI ENEERGIA ELETTRICA PER L A FESTIVITÀ' DEL SANTO 
PATRONO S. A N N A e M A L V A G N A D'ESTATE. 
Cod. C.I.G. : ZE8157C7A3. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
CONSIDERATO che bisogna provvedere con la massima urgenza ad eseguire la fornitura 
straordinaria di Energia Elettrica di Kw. 75 concentrati in un unico punto, per le giornate del: 24-
27-29-30/07/2016 e 06/08/2016, per i l regolare svolgimento delle festività del Santo Patrono 
S.Anna e di "Malvagna d'Estate"; 
CONSIDERATO anche, che la Società Enel Energia, la fornitura temporanea e straordinaria di Kw. 
75 di Energia Elettrica, per n° 5 giorni discontinui, non è in grado di fornirla in tempi brevi ed 
inoltre il sosto di fornitura sarebbe eccessivo; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure d'urgenza, necessarie per garantire i l 
buon esito della festa del Santo patrono S. Anna e di "Malvagna d'Estate", per le serate del 24-27-
29-30/07/2016 e 06/08/2016; 
CONSIDERATO che bisogna provvedere, con soma urgenza ed indifferibilità, alla fornitura dell'Energia 
Elettrica, affinché le festività estive possono andare a buon fine; 
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d'urgenza, per garantire lo svolgimento delle 
festività; 
CHE ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per l'applicazione dei provvedimento di cui all'Art. 163 
del D.lgs. n° 50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco 
CHE nell'esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all'art. 163 del D.lgs. n. 50 
del 18/04/2016, si evince la necessità di eseguire la fornitura prima menzionata con la massima urgenza, in 
modo da garantire il normale svolgimento delle festività; 
TENUTO CONTO che, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 
e del D.P.R. n. 207/2010 e del codice dei contratti, trattandosi di fornitura/servizio in economia di 
importo inferiore ad € 40.000,00, appare opportuno procedere all'affidamento diretto a favore della 
ditta che avrà dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i l servizio di fornitura di che trattasi al 
prezzo più basso; 
PRECISATO, ai sensi dell'Art. 192 del dls. n°267/2000, che con l'esecuzione dell'affidamento, si 
intende realizzare i l servizio per la fornitura di Energia Elettrica di Kw. 75, concentrati un solo 
punto e per cinque giornate, e che ciò si può ottenere esclusivamente tramite i l nolo di un gruppo 
elettrogeno a caldo che sviluppi energia elettrica per Kw. 75; 
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di 
individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio di che trattasi, 
verificando i l prezzo più basso e la disponibilità al pronto servizio; 
CONSIDERATO che, con nota del 23/07/2016, immessa al protocollo generale del Comune in pari 
data prot. n° 1287, la ditta che ha fatto l'unica offerta è stata "Associazione Culturale yvii" Via 
San Marino n° 5, 95033 BIANCA V I L L A (CT), P.I. n° 05338310872, che ha offerto il nolo del 
gruppo elettrogeno di K W A 75, per la somma di € 2.000,00 + IVA per cui € 2.240,00 e ogni spesa 
inclusa, per la reahzzazione delle fesfività patronali dei giorni 24-27-29-30/07/2016 e 06/08/2016; 
ACCERTATO che, la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei 
requisifi di natura generale di cui all'Art. 38 del d.lgs. n° 163/2006; 
VISTO il mercato elettronico in cui le offerte sono superiori a quella proposta dalla ditta sopra 
citata; 



CHE con delibera di Giunta Municipale n° 60 del 22/07/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 2.240,00 al titolo 10820303/1 bilancio 
2016 approvato, alla voce "Spese generali per i l funzionamento della pubblica illuminazione", per 
far fronte al servizio di fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione delle festività del S. 
Patrono S. Anna e "Malvagna d'Estate"; 
CHE con determina settoriale n° 54/161 del 23/07/2016 è stata impegnata la somma di € 2.240,00 al 
titolo 10820303/1, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area Economica 
Finanziaria in data 23/07/2016 imp. n° 558/2016; 
ATTESO altresì che i l bilancio di previsione anno 2016 è stato approvato in data 22/07/2016; 
A C C E R T A T A la disponibilità finanziaria; 
Vista la Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
VISTA la legge del 28/12/2015 n° 208 (legge di stabilità 2016); 
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore i l 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del 
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016; 
VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 6 del 24/02/2016; 
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione 
trasparente" 
VISTO i l Regolamento Comunale; 
VSTO l 'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi 

D E T E R M I N A 
1) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell'art.36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50 

del 18/04/2016, alla ditta "Associazione Culturale yvi i" Via San Marino n° 5, 95033 
B I A N C A V I L L A (CT), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di un gruppo 
elettrogeno di K W A 75 per i giorni 24-27-29-30/07/2016 e 06/08/2016 , mediante un compenso 
complessivo di € 2.240,00 di cui € 2.000,00 più € 240,00 per IVA e ogni pesa compresa. 

2) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione elettronica della fattura, debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.240,000 IVA compresa al titolo 10820303/1 bilancio 
2016 approvato, impegno n° 558, giusta delibera di G.M. n° 60/2016 e Determina d'Impegno 
n° 54/161 del 22/07/2016; 

DISPONE 

Che copia della presente venga notificata, alla ditta "Associazione Culturale yvi i" Via San Marino 
n° 5, 95033 B I A N C A V I L L A (CT), al Responsabile/dell'Uffiiio Economico Finanziario e 
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di4e;^ge.-

IL RESPONSABILE^lipAREA TECNICA 
(Geom GuisemM^ngt lo Puglisi) 
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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLO GRUPPO ELETTROGGENO DI KW 
A 75 DA SERVIRE PER L A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L A 
FESTIVITÀ' DEL SANTO PATRONO S. A N N A E M A L V A G N A D'ESTATE.. 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura fìnanziaria, ai sensi dell'art 55 comma 5, 
della legge 142/90 come modifìcato dalla legge 127/97. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto la determina dell'Area tecnica n. 55/167 del. 23/07/2016 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura fìnanziaria della spesa: 
1. Per € 2.240,00 al codice 10820303/1 bilancio anno 2016, n. 2016/558/2016. 

Malvagna li 23/07/2016 

Il Responsabile 
Economica finanziaria 

) tempore 
Ila d.ssa Caggegi) 


