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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA· FORNITURA DI 
MATERIALE VARIO IN EDILIZIA,. PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE, ESTERNE E FOGNATURE. 
Cod. C.!. G. : Z901BF846D. . · 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
VISTA la volontà dell'amministrazione Comunale, di intervenire con urgenza, ad effettuare alcuni interventi 
di manutenzione straordinaria: sulle strade e Piazze del centro abitato, su alcune strade esterne e riparazione 
di alcuni tratti di rete fognaria, impiegando manovalanza propria o eventualmente Voucher; 
CONSIDERATO che bisogna provvedere con urgenza ed indifferibilità all'acquisto del materiale vario 
necessario per la manutenzione straordinaria nelle strade e piazze del centro abitato, nelle strade esierne e. di 
alcuni tratti di fognatura, attenzionando anche la coloritura di ringhiere e lampioni stradali attaccati dalla 
ruggine, affidando la fornitura ad impresa specializzata nel settore; 
CHE per garantire alla cittadinanza il giusto decoro, nelle strade e piazze del centro abitato, si intervenire con 
manodoperajn organico o se necessario con Voucher; 
RAVVISATA, pertànto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito della 
fornitura, che consentirà di garantire il giusto decoro, la sàlvaguardia dell'incolumità pubblica e la salute dei 
cittadini; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure d'affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DARE ATTO che l'art. 37 comma l deò D.lgs. 18/04/2016 no 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
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 ed 
autonomamente al!' acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di 
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
CHE nell'esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all'art.36, lettera a) secondo 
comma, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,0U si può 

· procedere all'affidamento diretto adeguatamente motivato a favore di una impresa in possesso· di idonei 
requisiti, e che dichiara la propria disponibilità ad eseguire la fornitura ad un prezzo economicamente 
conveniente per l'Amministrazione; . 
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al. fine di 
individuare le imprese in possesso dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi, verificando il prezzo 
più basso e la disponibilità al pronto servizio; 
CONSIDERATO anche, che siamo in un piccolo paese .. dove solo una ditta ha i requisiti idonei e la 
disponibilità, per la fornitura richiesta; 
CHE con delibera di Giunta Municipale no 88 del 09/11/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa complessiva di € 2.400,00, di cui € 1700,00 all'intervento no 
2081030211 bilancio 2016 approvato, alla voce "Manutenzione strade interne ed esterne" ed € 700,00 
all'intervento n° 20940401/1 bilancio 2016 approvato, alla voce "Lavori per fognature", per far fronte alla 
fornitura del materiale vario necessario per la manutenzione delle strade e fognature; 
CHE con determina settoriale no 97/269 dell' 11/11/2016 è stata impegnata la somma di € 2.400,00, di cui € 
1700,00 all'intervento 11° 2081030211 bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'll/1112016 n° 914/2016 ed € 700,00 
all'intervento n° 20940401/1 bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto· dal 
Responsabile dell'Area Economica Finanziaria in data 1111112016 imp. n° 915/2016; 



VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del 
15/04/2016; 
ACQUISITA la disponibilità della ditta Raneri Salvatore - Materiale Edile - con sede in: 98030 
MAL V AGNA (ME) Via Monteallegro s.n.c. e domicilio fiscale in Via Nuova no 52. P. I. -
02109090833, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di materiale vario per 
l'edilizia da servire per la manutenzione di strade e piazze del centro abitato, strade esterne e 
fognature, per un importo ma~simo complessivo iva compresa di € 2.400,00; 
RILEVATO che la spesa della fornitura risulta modica e pari ad € 2.400,00 N A compresa, per cui 
ai sensi dell'Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. no 6 
del 24/02/2016, può essere effettuato con affidamento diretto; 
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in data 11/1112016 Prot. no 
4908631, con scadenza di validità l' 11103/2016; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
VISTA la Determina Sindacale n° l del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
VISTA la legge del28/12/2015 n° 208 (legge di stabilità 2016); 
VISTO il T.U. delle leggi sull'O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 
VISTO il d.lgs. n° 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6; il d.lgs. n. 50 del 15/04/2016 
Nuovo Codice degli appalti pubblici art.36, lettera a) secondo comma; 
VISTO l'art. 9 della legge n o l 02/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e 
le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti; 
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed l, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione 

·trasparente" . 
VISTA la L.R. no 1"2/2011; 
VISTO il Regolamento Comunale; 
VSTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi, 

DETERMINA 
l) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell'Art. 36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. n° 

50 del 18/04/2016 e dell'Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con 
delibera di C.C. n° 6 del 24/02/2016, alla ditta Raneri Salvatore- Materiale Edile- con sede in: 
98030 MALVAGNA (ME) Via Monteallegro s.n.c. e domicilio fiscale in Via Nuova no 52, P.I. 
- 02109090833, la fornitura di materiale vario per l'edilizia da servire per la manutenzione di 
strade e piazze del centro abitato, strade esterne e fognature, per un importo massimo 
complessivo iva compresa di € 2.400,00, allo scopo di garantire il giusto decoro di strade e 
piazze, la salvaguardia dell'incolumità pubblica e la salute dei cittadini; 

2) Di dare atto che la fornitura, di che trattasi, dovrà essere effettuata dal giorno dopo della notifica 
del presente atto, il materiale dovrà essere consegnato al personale addetto del Comune, che 
rilascerà firma per ricevuta, sul buono di consegna del materiale; 

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

4) Di imputare la spesa complessiva di € 2.400,00 N A compresa, di cui € 1700,00 all'intervento 
no 2081030211 bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
dell' Arèa Economico Finanziaria dell' 11/11/2016· no 914/2016 ed € 700,00 all'intervento no 
2094040111 bilancio 2016 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
dell'Area Economica Finanziaria in data 11111/2016 imp. no 915/2016, giusta delibera di G.M. 
no 88/2016 e Determina d'Impegno n°97/269 dell' 11111/2016; 

DISPONE 

Che copia della presente venga notificata, alla ditta Raneri Salvatore - ~teriale Edile - con sede 
in: 98030 _MAL': A~NA (ME) Via M~ntealle~o s.n.c. e domic· · 1 c i~ Via N . trf'J:-z ~ 
Responsab!le de~! Ufflcw Econonnco Fmanz1ar10 e pubbli:zat ~f tono .d1~r, · -e-n~çqi 

· :;>:; ),Cr '7 
e con le forme d1legge.- (2/.' IQJ ,o . '1-\ 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN 
EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE, ESTERNE E 

FOGNATURE. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/1212000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di liquidazione dell'area tecnica n. 102/274 del 15/11/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.400,00 
rimpegni di spesa: 

1. AL TITOLO N. 20810302/1 IMP. N. 2016/914/2016 DI € 1.700,00, 
2. AL TITOLO N. 20940401/1 IMP. N. 2016/915/2016 DI € 700,00 

Malvagna li 15/11/2016 


