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DETERMINA n°87 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
del 29/09/20 17 PER LA FORNITURA, COMPRESA DI MATERIALE E MANODOPERA,
Reg. Generale n° 231 DI MATERIALE DA UTILIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE PER
del 29/09/2017 L’ILLUMINAZIONE VOTIVA DURANTE LA COMMEMORAZIONE DEI

________________

DEFUNTI ANNO 2017. Cod. C.I.G.: ZBC2012600.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la volontà dell’amministrazione Comunale, di intervenire affinché per l’anno 2017 pane delle
vecchie porta lampade, ormai deteriorate, vengano sostituite con quelle nuove ed inoltre venga acquistato
l’altro materiale necessario come fusibili, nastro adesivo, nastro vulcanizzato e cavi elettrici di vari
spessori, per consentire il normale svolgimento dei lavori di posizionamento delle lampade votive, del
personale comunale, durante la commemorazione dei defunti;
CONSIDERATO che siamo alla fine di settembre e che è prossima la data della commemorazione dei
defunti e quindi bisogna provvedere con urgenza all’acquisto del materiale necessario per rendere fruibile il
lavoro degli operai addetti al posizionamento delle lampade votive sui loculi cimiteriali, affidando la
fornitura ad impresa specializzata nel settore;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito della
fornitura, che consentirà di garantire il giusto decoro ai cittadini, nel cimitero Comunale, durante la
commemorazione dei defunti;
VISTA la relazione tecnica ed il computo metrico redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal Geom. Sposito
Antonino, Responsabile del Procedimento facente pane dell’U.T.C., per un importo complessivo di €
1.816,58, di cui € 1.489,00 per fornitura materiale soggetto a ribasso ed €327,58 per IVA al 22%;
CONSIDERATO che l’importo supera la soglia dei 1.000, euro e la norma dispone che le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA o
altri mercati elettronici;
CONSIDERATO anche, che la fornitura in argomento in pane è comprensiva di manodopera, è sul mercato
elettronico, il grosso del materiale richiesto non è idoneo all’uso ne reperibile nel suo complesso, in quanto
l’assemblaggio dei singoli portalampade con il cavo conduttore, nei vari formati, richiede una particolare
manodopera, che sul mercato elettronico non è prevista.
RICHIAMATI l’an. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n°50 e l’An. 22 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, i
quali dispongono che prima dell’avvio delle procedure d’affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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;
DARE ATTO che l’an. 37 comma I del D.lgs. 18/04/2016 n°50 e l’an. 26 del D.Igs. n°56 del 19/04/2017,
stabiliscono 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 all’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’an.36, lettera a) secondo
comma, del d.lgs. a. 50 del 18/04/2016 e an. 25 del DJgs. n° 56 del 19/04/2017, trattandosi di fornitura di
importo inferiore ad €10.000,00 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 che la ditta che ha gli idonei requisiti, la pronta disponibilità per la fornitura richiesta ed il
prezzo più economicamente conveniente per l’Amministrazione, è la ditta “La Tecnica di Mondello Santi”,



che si occupa, tra l’altro, di impianti elettrici ed ha sede in Via Roma n° 68, 98068 San Piero Patti (ME), PI.

01857690836;
CHE con delibera di Giunta Municipale n°93 del 08/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al

Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di € 1.600.00 all’intervento n° 2l050101/I, bilancio

2017 approvato, alla voce “Manutenzione Cimitero Comunale Concessioni Cimiteriali”, per far fronte

all’acquisto di materiale vario da utilizzare nel Cimitero Comunale per l’illuminazione votiva durante la

commemorazione dei defunti;
CHE con determina settoriale n° 81/214 del 13/09/2017 è stata impegnata la somma di € 1.600,00

all’intervento n° 21050101/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile

dell’Area Economico Finanziaria del 13/09/2017 n° 717/2017;
ACQUISITA la disponibilità della ditta “La Tecnica di Mondello Santi “, che si occupa di impianti elettrici,

con sede in Via Roma n° 68, 98068 San Piero Patti (ME), P.l.-01857690836. la quale si è dichiarata

disponibile ad eseguire la fornitura di: n°200 fusibili da 2,5 A, n° IO rotoli di nastro isolante, n°2 rotoli di

nastro vulcanizzante, ml. 200 di cavo unipolare isolato da ml. 1,5, ml. 200 di cavo unipolare isolato da ml.

2,5 e n° 1250 porta lampade in materiale plastico di forme varie come meglio specificato nel computo

metrico redatto dall’U.T.C., offrendo un ribasso d’asta deI 13,00%, e quindi fornendo tutto il materiale

compreso manodopera, per un importo complessivo di € 1.580,42 di cui € 1.295,43 per imponibile ed €

284,99 per IVA al 22%
RILEVATO che la spesa complessiva, per la fornitura del materiale, risulta modica e pari ad € 1.582,51 complessive.
per cui, ai sensi dell’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di CC. nC 6 deI 24/0212016,

può essere effetiuata con affidamento direito:
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso dall’INAIL in data 27/06/2017 Prot. n°8054918, con scadenza
di validità il 25/10/2017;
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità dell’Ufficio e del

Servizio:
VISTO il TU. delle leggi suIl’O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000;
VISTO il Dia n. 50 del 18/01/2016 Nuovo Codice degli appalti pubblici art.36. lettera a) secondo comma ed il suo
Decreto Correitivo D.lgs. n°56 del 19/04/2017 Art. 25;
VISTO l’an. 9 della legge n° 102/2009 e ss. mmii. concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e le
direttive organizzative impartite dall’Ente in materia di pagamenti;
VISTI la Legge n° 190/2012 e il D.lgs. n°33/2013, 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
I) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’Ari. 36, lettera a) secondo comma D.Lgs. n° 50 del

18/04/2016 corretto dal D.Lgs. n°56 del 19/04/2017 e dell’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti,

come approvato con delibera di CC. n° 6 del 24/02/2016, alla ditta “La Tecnica di Mondello Santi

che si occupa di impianti elettrici, con sede in Via Roma n° 68, 98068 San Piero Patti (ME), P.I.

01857690836, la fornitura di: n° 200 fusibili da 2,5 A, n° IO rotoli di nastro isolante, n° 2 rotoli di nastro

vulcanizzante, ml. 200 di cavo unipolare isolato da ml. 1,5. ml. 200 di cavo unipolare isolato da ml. 2,5 e

n° 1250 porta lampade in materiale plastico di forme varie, come da computo metrico redatto dal Geom.

Sposito Antonino facente parte dell’LT.T.C. e responsabile dei procedimento, la quale ha offerto un

ribasso d’asta deI 13,00%, e quindi fornendo tutto il materiale per un importo complessivo di €

1.580,42 di cui € 1.295,43 per imponibile ed € 284,99 per IVA al 22%, allo scopo di garantire il giusto

decoro durante la commemorazione dei defunti nel Cimitero Comunale;
2) Di dare atto che la fornitura, di che trattasi, dovrà essere effettuata entro giorni IO dalla notifica del

presente atto, presso la sede di questo Ufficio;
3) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione della fattura elettronica, debitamente controllata e

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, oltre alla verifica della regolarità

contributiva;
4) Di imputare la spesa complessiva di € 1.580,42 IVA compresa all’intervento n° 21050101/I bilancio

2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del

13/09/2017 n° 717/2017. giusta delibera di G.M. n° 93/2017 e Determina d’Impegno nD 81/214 del

13/09/2017;
DISPONE Z f\

Che copia della presente venga notificata, alla ditta “La Tecnicr4i MondJll1p Santi”, con sede in Via Roma n° 68,

98068 San Piero Patti (ME). al Responsabile dell’Uflicio inziario e pubblicata all’Albo Pretorio

dell’Ente nei modi e con le forme di legge.

IL RESPONSABIL, NICA
—



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di 1’Iessina)

DETERMINA 11087/231 deI 29/09/20 17

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA,
COMPRESA DI MATERIALE E MANODOPERA, DI MATERIALE DA UTILIZZARE NEL CIMITERO
COMUNALE PER L’ILLUMINAZIONE VOTIVA DURANTE LA COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI ANNO 2017. Cod. C.I.G.: ZBC2OI26DO.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

FAVOREVOLE

STAVOREVOLE

Il Re

Data fl-Ò1— Jx.
11/

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabi ‘Area Contabile

2C CC’7fl7
Data ‘-Lfl LUi





Comune di
Molvogno

(Provincia di Messina)

ufficio ragionerio
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964 176

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

L
OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura, compresa di materiale e manodopera cimitero
comunale illuminazione votiva.
CIG. ZBC2OI26DO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 87/231 del. 28/09/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al seguente capitolo:

1. capitolo n. 21050101/1 “MANUTENZIONE CIMITERO CONCESSIONI
CIMITERIALI “,

Giusto imp. N. 2016/717/2017 per € 1.580,42.

Malvagna li 29/09/20 17

-

i I1R s sabile
• Area c ca finanziaria

‘ .(Salva . Mollica)

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

OGGETTO: FORNITURA di materiale da utilizzare nel cimitero comunale, per
l’illuminazione votiva, in occasione della commemorazione dei defunti
anno 2017.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Malvagna, 13/09/2017

ILTE O
Georn. St4Antonino
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)
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L’Amministrazione Comunale di Malvagna nella figura del Sindaco Giuseppe Cunsolo, ha

autorizzato I’U.T.C, a procedere con gli atti gestionali successivi, al fine di provvedere al materiale

necessario da utilizzare nel Cimitero comunale, per l’illuminazione votiva in occasione della

commemorazione dei defunti per l’anno 2017.

A tal uopo, in data 13/09/20 17 il sottoscritto Geom. Antonino Sposito, in qualità di Lstrvttore

tecnico di questo Comune, ha effettuato sopralluogo presso il Cimitero Comunale ed in

concomitanza con l’operaio del Comune, addetto al cimitero, ha accertato, che per il buon esito

dell’istallazione delle lampade votive per la ricorrenza dei defunti, occorre procedere all’acquisto di

materiali vari in piccola quantità come fusibili, nastro adesivo, nastro vulcanizzato e cavo elettrico,

mentre il sottoscritto ha quantificaw il costo relativo alla fornitura dei portalampade, assemblate con

cavo elettrico di mm 1,5 e nelle seguenti forme: singola n° 150, doppia n° 100, in barre da tre n° 50

in barre da quattro n° 20, in barre da cinque n° 20, in barre da sei no 20, a croce da cinque n° 30, a

croce da dieci n° 20, a forma di cuore da dieci n° 10, per un totale di n° 1250 portalampade, al costo

comprensivo di manodopera pari ad € 1,00 comprensivo di IVA.

COSTO DELLA FORNITURA E MANODOPERA

Il costo complessivo della fornitura è di €. 1.816,58 di cui €. 1.489,00 per materiali ed €.

327,58 per I.V.A. al 22% così ricavate:

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro
A Importo totale materiale e manodopera 1489,00 1.489,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
81 I.V.A. il 22% di A 327,58

Totale somme a disposizione -

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 1.816,58

I prezzi applicati, ad ogni singola categoria di materiale, sono ricavati dal prezziario

regionale in vigore e da una indagine di mercato, mentre per il portalampada realizzato in

materiale plastico completo di doppio filo per il collegamento e assemblato nelle varie forme di

cui sopra, si è dato un prezzo a corpo comprensivo di manodopera, cadauno pari ad E. 1.00 IVA

al 22% compresa.

Per quanto altro non specificato si fa riferimento al computo mrfttp7f.If legato.

I1TfrI
( Geom. O IO)

I,. - -i
Visto, Il Resporpb IL ti enio tc,,, )j

(Cieom, l1ugIi uelo)

/
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA di materiale da utilizzare nel cimitero comunale, per
l’illuminazione votiva, in occasione della commemorazione dei defunti
anno 2017.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Malvagna, 13/09/2017

lLTga!dO
Geòm. S osif’6 Antonino
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DIMENSIONI IMPORTI
Nuin,Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
TARIFFA

par.ug. lung. larg. FI/peso unitario TOTALE

R I P O R TO

LAVORI A MISURA

I Fornitura di fusibili in vetro da 2.5 A
N,P. Dl 200.00

SOMMANO cadauno 200.00 0,27 54,00

2 Fornitura di nastro isolante nei colori nero e blu
N,P,02 10.00

SOMMANO cadauno 10.00 3,00 30,00

3 Fornitura di Nastro Vulcanizzante
N.P.03 2.00

SOMMANO cadauno 2.00 10,00 20,00

4 Fornitura di cavo unipolare isolato in elastomero
N.P.04 - reticolato di qualità GO. senza guaina, non
14,03,04.01 propagante t’incendio, non propagante la fiamma.

a bassissima emissione di gas tossici. conduttori
in mie tipo tiessibili. a nornia CEI 20-22 lI e
CEI 20-35. marchio IMQ. Conduttori sezione 1,5
1111112

la sezione unica si considera doppio cavo 2,00 100,00 200,00

SOMMANO al 01 200.00 0.75 150,00

5 Fornitura di cavo unipolare isolato in elaslomero
N.P.05 - reticolato di qualità G9, senza guaina, non
14.03.04.02 propagante t’incendio, non propagante la fiamma,

a bassissima enussione di gas tossici, conduttori
in rame tipo flessibili, a nonna CEI 20-22 lI e
CEI 20-35. marchio IMQ. Conduttori sezione 2.5
mm2
a sezione unica si considera doppio cavo 2,00 100,00 200,00

SOMMANO al 01 200,00 1,05 210,00

6 Fornitura di pooffiampede singole, doppie ecc.
A.P.0 I fino ad un massimo di IO asserttblate in tttaleriale

plastico e complete in ogni sua parte compreso la
manodopera per l’assettthtaggio il filo di prolunga
ed ogni onere per dare il prodotto finito a regola
d’arte escluso lampada.
singola 150,00
doppia (par.ug.=2tl00) 200,00 200,00
tripla *(par,ug,=3*50) 150.00 t50.Ot)
barra di quattro *(par,ug,=4*20) 80.00 S0,Ot)
barra di cinque (par,ug.=5*20) 100.00 100,00
barra di sei *tpar,ug,=6*20) 120,00 I 20,Ot)
crree da 5 par.ug.=530) 150,00 150.00
cr[se da lt) *(par,ug,=tO*20) 200,00 200,00
cuore da IO *(par.ug.=l0*l0) 100,00 100,00

SOMMANO cadauno 1250,00 0,82 I ‘027,00

Parziale LAVORI A MISURA coni I ‘489,00

TO TA L E curo I ‘489,00

A RIPORTARE ‘489.00

CONI MITI’ENTE, Antittinistrazione Cotttunale
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DIMENSIONI IMPORTINuiu.OnI,
I)ESIGNAflONE DEI LAVORI Quanhiff,TARIFFA

parug, Iun. Iar. H/peso unilario TOTALE

RIPORTO I 189(X)

Mulvagna, 13/0912017

Geni,,. SP ‘il o

r

lIRcsvonsahiIé79e\ o

A R I PORTA R E

COMMU7ENTh: Annoinisirazione flmonale Materiale per illuittimizinne votiva.del’ C:\Users\Tonino\Docurnenis\L A V O R rcIMImRo\t v, l/bj




