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DETERMINA n°51 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER W SERVIZIO DI
deI 22/07/2017 NOLO GRUPPO ELETTROGGENO DI KWA 50, FORNITURA

STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FESTIVITA’
Reg. Generale n° 162 DEL SANTO PATRONO 5. ANNA e MALVAGNA WJCANTA 2017,
del 22/07/2017 peri! 23/07/20 17. Cod. C.I.G. : ZB6IF71C5E.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSIDERATO che bisogna provvedere con !a massima urgenza a eseguire il servizio per !a
fornitura straordinaria di Energia Elettrica di Kw. 50 concentrati in un unico punto, per la serata del
23/07/2017, per il regolare svolgimento delle festività de! Santo Patrono S.Anna e di “Malvagna
Incanta 2017”;
CONSIDERATO anche, che la Società Enel Energia, la fornitura temporanea e straordinaria di Kw.
50 di Energia Elettrica, per un giorno, non è in grado di fornirla in tempi brevi ed ino!tre il costo di
fornitura sarebbe eccessivo;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure d’urgenza, necessarie per garantire il
buon esito della festa del Santo patrono 5. Anna e di “Malvagna Incanta 2017”, per la serata del 23
luglio 2017;
CONSIDERATO che bisogna provvedere, con soma urgenza ed indifferibilità, alla fornitura dell’Energia
Elettrica necessaria, affinché le festività estive possono andare a buon fine;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire lo svolgimento delle
festi v ità;
CHE ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per l’applicazione dei provvedimento di cui all’Art. 163
del D.lgs. n°50/2016 e decreto corettivo D.lgs. n° 56/2017, in relazione alla situazione di fatto constatata in
loco
CHE nell’esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all’art.l63 del D.lgs. n. 50
del 18/04/2016 e aIl’Art. 99 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, 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 alI’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006
e del D.P.R. n. 207/2010 e del codice dei contratti, trattandosi di fornituralservizio 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 il servizio di fornitura di che trattasi al
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione;
PRECISATO, ai sensi dell’Art. 192 del dls. n°267/2000, che con l’esecuzione dell’affidamento, si
intende realizzare il servizio per la fornitura di Energia Elettrica di Kw. 50, concentrati un solo
punto e per una serata, e che ciò si può ottenere esclusivamente tramite il nolo di un gruppo
elettrogeno a caldo che sviluppi energia elettrica fino a Kw. 50;
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 il prezzo più basso e la disponibilità al pronto servizio;
CONSIDERATO che, con nota del 21/07/2017, immessa al protocollo generale del Comune in data
22/07/20 17 prot. n° 1982, la ditta che ha fatto l’unica offerta è stata “Polizzotti & Gottis.r.1.” Via
Rina lnf. n° 127, 98038 SAVOCA (ME), P.I. n° 03240990832, che ha offerto il nolo del gruppo
elettrogeno fino KWA 50, per la somma di € 400,00 + IVA per cui € 488.00 con carburante e ogni
spesa inclusa, per la realizzazione della festività patronale del 23/07/20 17;



ACCERTATO che, la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti 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° 83 del 21/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di € 2.500,00 al titolo 10820303/1 bilancio
2017 approvato, alla voce “Spese per canone illuminazione pubblica’, per far fronte al servizio di
fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione delle festività del 5. Patrono 5. Anna e
“Malvagna incanta 2017”;
CHE con determina settoriale n°48/152 del 2 1/07/2017 è stata impegnata la somma di € 2.500.00 al
titolo 10820303/I, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria in data 22/07/2017 imp. n°600/2017;
AflESO altresì che il bilancio di previsione anno 2017 è stato approvato;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
Vista la Determina Sindacale n° 1 del 03/06/20 15. con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 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 ed il Decreto
correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/2017;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°6 del 24/02/2016;
VISTI gli artt. 37 deI d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012 e ss-mm.ii., in materia di
Amministrazione trasparente”;
VISTO il Regolamento Comunale;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi

DETERMINA
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 e Art. 25 del decreto conettivo D.lgs. n° 56 del 1.9/04/2017, alla ditta “Polizzotti
& Gottis.r.l.” Via Rina InE n° 127, 98038 SAVOCA (ME), P.I. n°03240990832, la quale si è dichiarata
disponibile ad eseguire la fornitura di un gruppo elettrogeno fino a KWA 50 per la serata del
23/07/2017, mediante un compenso complessivo di € 488,00 di cui € 400,00 più € 88,00 per
IVA, carburante e ogni spesa 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 €488,00 IVA compresa al titolo 10820303/1 bilancio 2017
approvato, impegno n° 600/2017, giusta delibera di G.M. n° 83/2017 e Determina d’impegno
n°48/152 del 22/07/2017;

Che copia della presente venga notificata, aIb ditta “Polizzotti &
98038 SAVOCA (ME), al ResponsabUt1elfUfflcio Economici
Pretorio dell’Ente nei modi e con le

DISPONE

all’Albo



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 5 1/162 del 22/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGGENO
DI KWA 50, PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FESTIVITA’
DEL SANTO PATRONO 5. ANNA e MALVAGNA INCANTA 2017, per il 23/07/2017.
Coi C.I.G. ZB6IF71CSE.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parer per guanto concerne la regolarità Tecnica

.Z4/ FAVOREVOLE

Data 92 - <5)
Parere per guanto concerne la re%olarità Contabile

Il Responsabile del1r%ontabilr%G% FAVOREVOLE
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Data il





Comune di
COMUNRu,

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO Dl NOLO GRUPPO
ELETTROGENO DI KWA 50, FORNITURA STRAORDENA DI ENERGIA

OGGETTO ELETTRICA PER LA FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO 5. ANNA E
MALVAGNA INCANTA 2017
COli GIC. ZB6IF7IC5E

PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,

i della legge 132/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 5 1/162 del. 22/07/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10820303/1 “SPESE

PER ENERGIA ELETTRICA” bilancio anno 2017 giusto impegno n. 20 17/600/2017 per €
488,00.

Malvagna li 22/07/2017

finanziaria

(Assesore Gab77%a Caggegi)

ti Malvagno
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

_-‘t& -“

,1




