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11° 61 A  : AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLO
del ()4/08/2011 GRUPPO ELETTROGENO DI KW. 50/75. PER FORNITURA

STRORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER UNA SERATA DI
Reg Genemle no 181 SPETTACOLO IN PIAZZA ROMA DEL 05/08/2015.
del CUd- C.I.G-I iii i

Q IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ‘
CONSDDERATO che bisogna provvedere con Ia massima urgenza a eseguire i1 servizio per la
fomitura straordinaria di Energia Elettrica di Kw. 50 concentrati in un unico punto, per i1 regolare
svolgimento di una serata di spettacolo prevista per L1 05/08/2017 ;
CONSIDERATO anche, che la Societ Enel Energia, la fornitura temporanea e straordinaria di Kw.
50 dj Energia Elettrica, per un giorno, non e in grado di fornirla in tempi brevi ed inoltre il costo di
fornitura sarebbc eccessivo;
RAVVISATA, pertanto, la necessité. di attivare le procedure d’urgcnza, necessarie per garantire i1
buon esito per la serata del 05 Agosto 2017;
CONSIDERATO che bisogna provvedere, con soma urgenza ed indifferibilité, aila fomitura dell’Energia
Elettrica necessaria, af nché 1e festivité estive possono andare a buon ne;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire lo svolgimento delle
festivit ;
CHE ricorrono le condizioni di necessit ed urgenza pe1'l’app1icazi0ne dei provvedimento di cui al1’Art. 163
comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 e decreto correttivo D.1gs. n° 56/2017, in relazione alla situazione di fatto
constatata in loco;
CHE nel1’esercizio della facolt del Nuovo Codice dei contratti pubhlici, in cui al1’art.l63 del D.lgs. n. 50
del 18/04/2016 e all’Art. 99 del Digs. n° 56 del 19/04/2017, si evince la necessitfi di eseguire la fomitura
pri ma menzionata con la massima urgenza, in rnodo da garantire i1 normale svolgimento delle festivité;
TENUTO CONTO che, nel1’esercizio della facolti di cui a1l’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 opportune procedere a11’affidamento diretto a favore della
ditta che avré dichiarato la propria disponibilit ad eseguire il servizio di fornitura di che trattasi al
prezzo pit: vantaggioso per l’Ammjnistrazione;
PRECISATO, ai sensi de11’ArL. 192 del dls. r1°267/2000, che con l’esecuzione delfaffidamento, si
intende realizzare il servizio per la fomitura di Energia Elettrica di Kw. 50, concentrati un solo
punto e per una serata, e che cio si puo ottenere esclusivamente tramite i1 nolo di un gruppo
elettrogeno a caldo che sviluppi energia elettrica no a KW. 50;
CONSIDERATO che questo Uf cio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di
individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per Fesecuzione del servizio di che trattasi,
verificando il prezzo piil basso e la disponibilité al pronto sewizio;
CONSIDERATO che, con nota de103/08/2017, immessa al protocollo generals del Comune in data
04/082017 prot. n° 2.100, Ia ditta che ha fatto 1’unica offerta é stata “Associazione Culturale YY1[
Via San Marino n. 5 95033 Biancavilla (CT), P.I. n° 05338310872, che ha offerto il nolo del gruppo
elettrogeno fino KWA 50, per la somma di € 400,00 + IVA per cui € 488,00 con carburantc e ogni
spcsa inclusa, per la realizzazione della Serata di spettacolo dei 05/08/2017;
ACCERTATO che, la ditta aggiudicataria ha presentato Pautocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di natura generale;
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VISTO i1 mercato elettronico in cui le offene sono superiori a quella proposta dalla ditta sopra
cltata;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° del 04/08/2017 csecutiva ai sensi di legge, e stata
assegnata al Responsabile de11’Area Tecnica la risorsa di € 400,00 al titolo 1-0820303/1 bilancio
2017 approvato, alla voce “Spese per canone i11u1n_i11azione pubblica”, per far fronte al servizio di
fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione della serata del 05/08/2017;
CHE con determina settoriale n° 60/180 de104/08/2017 F: stata impegnata la somma di € 400,00 a1
titolo 10820303/1;
ATTESO altresi che il bilancio di previsione anno 2017 é stato approvato;
ACCERTATA la disponibilita finanziaria;
Vista la Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, con la quale E: stata attribuita la Responsabilita
de1l’Uf cio e del Servizio;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore iil 19/04/2016 con i1 D.1gs.n°50 del
15/04/2016 e recepito da11a Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016 ed i1 Decreto
correttivo Digs. n° 56 del 19/04/2017;
VISTO il Regolamento Cornunale 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 e ss-mm.ii., in material di
Amministrazione trasparente”;
VISTO i1Regolamento Comunale;
VSTO 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione ,Sicilia.na;
Per i motivi in natrativa espressi

D E T E R M I N A

1. Di af dare; come in effetti af da, ai sensi de1l’art. 36 lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50
del 18/04/2016 e Art. 25 del decreto correttivo D.1gs. n° 56 del 19/04/2017, all’ Associazione
Culturaie YYII Via San Marino n. 5 95033 Biancavilla (CT), P.I. 11° 05338310872, che ha
offerto il nolo del gruppo elettrogeno no KWA 50, per la sornma di € 400,00 + IVA per cui €
488,00 con carburante e ogni_ spesa inclusa, per 1a realizzazione della Serata di spettacoio del
05/08/2017; ' '

2. Di provvedere a1 pagarnento dopo la presentazione elettronica della fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarita e 1-ispondenza formale e scale;

1) Di imputare la spesa cornplessiva di € 488,00 IVA compresa al titolo 10820303/1 bilancio 2017
approvato, impegno n° ¢"2_5/2017, giusta delibera di G.M. n° Q1/2017 e Detennina d’Impegno
n° 60/180 del 04/08/2017;

DISPONE

Che copia delia presente venga noti cata, al1’Associazione Culturale YYII Via San Marino n. 5
95033 Biancavilla (CT), al Responsabile del1’Uf cio Economico FT anziario e pubblicata all’A1bo
Pretorio de11’Ente nei modi e con 1e forrne di 1egge.-
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO D1 NOLO GRUPPO ELETTROGENO
DI KW. 50/75. PER FORNTTURA STRORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER UNA SERATA DI

COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 61/181 del 04/05/2017

SPETTACOLO IN PIAZZA ROMA DEL 05/08/2015.
Cod. C.I.G.: Z671F96S01.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi de11’Art. 147 Bis, comma 1, del D.1gs. 11° 267/2000

Parere per quanto conceme la rcgolarita Tecnica
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Parere per quanto concerne la rggolarita Contabile
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~Affidarnento diretto per 11 servizio di nolo gruppo elettrogeno di kw. 50/75 per
fornitura straordinaria di energia elettrica per una serata di spettacolo in piazza roma

OGGETTO: del 5/81’ 17. _
Cod. CIC1: Z671f96501.

PARERI
Visto di regolaritil contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi del]’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 61/181 del. 04/08/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarita contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10820303/1 “bilancio

anno 2017, giusto impegno n. 2017/629/2017 per € 500,00 I .
Malvagnaili 04/08./2017
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Utente": Giuseppe Angelo Puglisi
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Profiloz RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006
I

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MALVAGNA - UFFICIO TECNICO
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- Gestione smart CIG
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' Gcstione CARNET di smart CIG
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
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>3 Dettagli dclia comunicazione" ~ "

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

CIG COMUNl1CATO
CONTRATTUAFFIDATI DIRETTAMENTE AD UN
ENTE AGGI DICATORE O DA UN

1‘CONCESSIO
COLLEGAT

Z671F9650l

E,
JARIO DI LL.PP AD IMPRESE
EX ART 218 E 149 DEL CODICE
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Importo € 400,00

Oggetto 1\/Ialvagnese

Procedura di sceita contraente DIRETTO,

z Oggetto principale del contratto FORNITURE
5 CIG accordo quadro -

CUP -
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)

dPCM 24/12/20

2
E

Motivo richiesta CIG dPCM 24 dicem

Ii /*~W*1§ °°912_2i:§¢ii9re 51 M@d* 2@_-1
COMOIOE/10.119.142.122

© Autorita Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti ri

via M. Minghctti, 10 - 00187 Roma - c.f. 9758446058

Contact Center: 800896936

Noleggio gruppo elettrogeno festivita Agosto.

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Lavori oppure bpni e servizi non elencati nell‘a.rt. 1
5

1 Stazione appaltagte non soggetta agli obblighi di cui al
re 2015

servati
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