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DETERMINA n° 125 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI
dcl 21/12/2017 GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA

ELISUPERFICIE. SITA IN VIA GURNAZZO C.DA “CUBA” DEL
Reg. Generale i? 322 COMUNE D MAL VAGNA, AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE E
dcl 21/1212017 TRASPORTI DEL OI/02/2006.

C. CIG. ZBEIFAF3F9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PRESO ATTO che questo Comune con i finanziamenti del P0 FESR Sicilia 2007/2013 — Linee di intervento
1.2.3.3 ha realizzato la propria elisuperficie

PREMESSO che per rendere operativa l’elisuperficie realizzata dal Comune, occorre adempiere a tutte le
normative emanate dall’Ente Nazionale Aviazione Civile di cui al DM. 01.02.2006 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e alla circolare ENAC APT-36;

CONSTATATO che la segnalazione presso gli Enti di competenza e la gestione FU permette l’utilizzo della
piazzola in maniera regolamentata dall’alba al tramonto;

DATO ATTO della necessità di rendere l’elisuperficie operativa e funzionante “non occasionalmente” in
base a quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla gestione, autorizzazione e sorveglianza, come
da Ente Nazionale Aviazione Civile, la stessa deve essere segnalata ed inserita nell’elenco delle
infrastrutture Aereoportuali-Elisuperflci/Eliporti deII’ENAC e gestita tenendo conto di quanto previsto dal
D.M. l’febbraio 2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che al fine di poter attivare la suddetta procedura occorre che venga data in affidamento la
“gestione della elisuperficie” ad un Gestore munito di Nulla Osta rilasciato dal Ministero degli Interni, il
quale avvierà l’iter burocratico amministrativo al fine di ottenere quanto detto e provvedere al
mantenimento continuo della aero navigabilità dell’infrastruttura;

TENUTO CONTO 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;

RICHIAMATI l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 e l’Art. 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’art. 37 comma 1 del D.Igs. 18/04/2016 n° 50 e l’art. 26 del D.lgs. 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,



O55OflO 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’art.36, lettera a) secondo

comma, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 25 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, trattandosi di fornitura di

importo inferiore ad € 40.000,00 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;
VISTO quello che recita il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di affidamenti diretti per importi inferiori ai
40.000 euro al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per le forniture di servizi anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici poiché la scelta della procedura che si attiva garantisce
adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’art.30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi
delle procedure ordinarie, nel rispetto appunto, dei principi generali codicistici;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 lettera a) secondo comma, del
d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 25 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, e non attraverso le procedure
ordinarie, in quanto da ricerca effettuata sul calendario CONSIP-MEPA non risulta essere presente il servizio
digestione e manutenzione delle piattaforme elisuperficie;

PRESO ATTO del preventivo-offerta fatto pervenire dalla ditta HELITALIA FIRE SERVICE SrI con sede in Via
Nina da Messina n.17 - 98121 Messina P.lva 03470480835 REA ME 239472, che ha offerto il prezzo
complessivo annuale di € 4.000,00 oltre VA al 22% per un totale di € 4.880,00 per l’espletamento del
servizio di gestione dell’elisuperficie comunale consistente in:

- Svolgimento di tutte le incombenze di tipo amministrativo/burocratico al fine dell’ottenimento
della segnalazione della struttura presso l’ENAC;

- Svolgimento dei compiti previsti dal DM. 01.02.2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968
n.518 concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio e s.m.i.” ivi compresi tutti gli
adempimenti tecnici e amministrativi;

- Svolgimento di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT-36 del 2013
- Verifica costante dell’adeguatezza e del funzionamento degli impianti e della segnaletica

orizzontale e verticale previste per il mantenimento dei requisiti minimi di operatività della
struttura;

- Stesura e aggiornamento costante del manuale dell’elisuperficie;
- Stesura ed aggiornamento del registro movimenti dell’elisuperficie;
- Manutenzione ordinaria del sito;

VISTO la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si attesta che la società in essere non ha nessun
dipendente, quindi non può produrre DURC in quanto assente negli archivi TNPS e quindi in atto esente
dall’obbligo contributivo;

VISTO le verifiche contributive effettuate sui singoli soci della Helitalia Fire Service S.r.l., indicati nella Visura
camerale prodotta dalla ditta, da cui si evince che per i soci Di Pietro Nicola e Catanzaro Antonino la verifica
non è effettuabile in quanto entrambi in quiescenza, mentre per il socio Cannizzo Giovanni il DURC risulta
regolare sia per la posizione INPS che per la posizione INAIL;

TENUTO CONTO della Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica;



VISTO il D.1g5. n° 26/12000, modificato ed integrato dal D.lgs. n° 126/2014;

VISTO il D.lgs. n° 165/2001;

VISTO il D.lgs. n° 118/2011;

VISTO il D.Igs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Comunale;

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente riportati,
- Di Affidare, ai sensi dell’art.36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50 deI 18/04/2016 e art. 25

del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, la gestione annuale tecnico-operativa HJ della elisuperficie
Comunale per l’importo complessivo di € 4.000,00 + lva 22% per un totale di € 4.880,00, alla
HELITALIA FIRE SER VICE Sri con sede in Via Nina da Messina n.17 - 98121 Messina P.lva
03470480835 REA ME 239472;

- 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;

- Di imputare la spesa complessiva di € 4.880,00 IVA compresa di cui € 4.000,00 per il servizio ed €
880.00 per IVA al 22%, nel seguente modo: € 1.880,00 all’intervento n° 10810202/1 bilancio 2017
approvato, parte dell’impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
del 24/08/2017 n° 694/2017, giusta delibera di G.M. n° 67/2017 e Determina d’Impegno n° 73/198
del 24/08/2017 ed € 3.000,00 all’intervento n° 10810202/1 bilancio 2017 approvato-Pluriennale
2018, impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del 30/10/2017
n° 872/2017-2018/1, giusta delibera di G.M. n° 106/2017 e Determina d’Impegno n° 97/255 del
30/10/2017;

Di dare atto che:
- Tutti i movimenti finanziari relàtivi all’affidamento devono avvenire mediante bonifico bancario o

postale ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilità sui conti;

- La durata della prestazione sarà di anni uno e l’inizio della stessa è fissata con decorrenza dal
21/12/2017 e l’ultimazione è stabilità al 21/12/2018.

- Il pagamento avverrà con cadenza semestrale dopo trasmissione regolare fattura elettronica;
- Il presente affidamento da luogo a scrittura privata-convenzione tra le parti, che allegata alla

presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

DISPONE
- Che copia della presente venga notificata,jJla ditta HELITALiA FIRE SER VICE S.rJ. con sede in Via

Nina da Messina n.17 - 98121 Messirià;’àF ‘Responsabile ‘U ‘cio Economico Finanziario e
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente nèi ,.rhodi e con(eSorm di legge

TECNICA



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELISUPERFICIE,
C.DA “CUBA” DEL COMUNE DI MALVAGNA, AI SENSI DEL
TRASPORTI DEL 01/02/2006. C. CIG. : ZBE1FAF3F9.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica
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Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il

fl /

7AtAVOREVOLE

DETERMINA n° 125/322 del 21/12/2017

DI GESTIONE TECNICA E
SITA IN VIA GURNAZZO
D.M. DJFRASTRUTTURE E

Il Responsabile dØll’Are cnica
KFAVOREVOLE

U SFAVOREVOLE

Data d2

ResponsabiF Contabile.

21 D1C2017
Data



Comune di

k1LvM24_J

Molvagna
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

OGGETTO:

AFFIDAMENTO USCARICO PER I SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA E
I MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELISUPERFICE. SITA IN VIA

GURNAZZO C.DA CUBA DEL COMUNE Dl MALVAGNA ETC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 125/322 del. 21/12/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al seguente capitolo:
capitolo n. 10810202/1 “GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA

ELISUPERFICIE”

1. Giusto imp. N. 2017/694/2017 per € 1.380,00
2. Giusto imp. IN. 2017/872/2018 per € 3.000,00 Pluriennale.

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.

Malvagna 11 21/12/2017

4”;
finanziaria

Eollica)
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COMUNE DI MALVAGNA
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CONVENZIONE

L’anno 2017 il giorno ventuno del mese di Dicembre, nei locali del Comune di Malvagna si sottoscrive il

presente accordo, avente per le parti riferimento l’art. 1372 del Codice Civile.

Sono presenti:

• Il Comune di Malvagna con sede in Piazza Castello n°8, 98030 Malvagna (ME) Cod. fisc.

87000230836 Partita I.V.A. 00426710836, rappresentato dal Geom. Puglisi Giuseppe Angelo il

quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente Comunale e, in questo atto

interviene, nella sua qualifica di Responsabile dell’Area Tecnica nominato con Determina Sindacale

n°01 del 03/06/2015;

• La Società HELITALIA FIRE SERVICE S.r.l. via Nina da Messina, 17 - 98121 Messina (ME) P.IVA

03470480835, rappresentata dal Prof. Antonino Catanzaro nato a Milazzo(ME) il 28/03/1954 ed ivi

residente in Via G. B. Impallomeni n° 4, C.F. CTN NNN 54C28 F206 C, nella qualità di

Amministratore Unico.

IL COMUNE DI MALVAGNA

CONFERISCE

per mezzo del presente accordo, alla SOCIETA’ HELITALIA FIRE SERVICE S.r.l., l’affidamento delle gestione

tecnica operativa dell’elisuperficie sita in Malvagna Via Gurnazzo; Nello stesso è inclusa la fase di

certificazione, ai sensi del D.M. 01.02.2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518”,

concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio e s.m.i., ed ivi comprese tutte le pratiche di

tipo burocratico/amministrativo.

1. OGGEUO E COMPLESSITÀ DEL CONFERIMENTO

Il conferimento prevede:

• Nomina del Gestore, ai sensi della vigente normativa, così come da allegata dichiarazione

di affidamento del servizio, il quale dovrà essere in possesso di Nulla Osta rilasciato dal

Ministero degli Interni, titoli ed esperienza aeronautica documentata,;

• Lo svolgimento di tutte le incombenze di tipo amministrativo e operativo al fine della segnalazione

e avvio della gestione all’ENAC previsti nel D.M. 01.02.2006 “Norme di attuazione della legge 2

aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio e s,m.i. —

compresa l’abilitazione al volo per operatività diurna;

• Lo svolgimento dei compiti secondo quanto previsto dalla Circolare ENAC APT— 36 del 2013;



• La verifica periodica delladeguatezza e del funzionamento degli impianti e della
segnaletica orizzontale e verticale previste per il mantenimento dei requisiti minimi
dell’infrastruttura sono a carico della Società assegnataria; Qualora ne occorra la necessità,
per nuove disposizioni emanate da ENAC, provvederà a comunicare al Comune di
Malvagna le opere da effettuare alfine di garantire lo stato di operatività della struttura. (I
costi per tali interventi sono a carico dell’Ente Comunale)

• La stesura e l’aggiornamento costante del manuale dellelisuperficie secondo quanto
previsto dalla normativa e l’eventuale coordinamento nelle operazioni di terra;

• L’istituzione del registro movimenti e la regolare compilazione e aggiornamento;
• Il mantenimento della pulizia dell’area il costante mantenimento dell’aero navigabilità del

sito;

• L’istituzione e l’aggiornamento del registro dei controlli e degli interventi periodici;
• li rinnovo periodico di tutte le autorizzazioni ENAC se necessarie al mantenimento

dell’operatività dell’infrastruttura.

• Il collegamento ed i rapporti operativi con gli Enti di Soccorso, Protezione Civile, Forze
dell’ordine, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco.

• Manutenzione ordinaria del sito ivi compreso eventuale diserbo;

2. ESECUZIONE DEL CONFERIMENTO
La Società si impegna ad eseguire quanto conferito nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile. La
Società potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti e/o ausiliari.

3. DECORRENZA E DURATA DEL CONFERIMENTO
il conferimento ha la durata di un anno e decorre dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al

4. COMPENSI SPESE E CONTRIBUTI
Per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, alla Società verrà riconosciuta la somma annuale pari ad
euro 4.000,00 oltre iva al 22%. I pagamenti avverranno a scadenza semestrale di operatività del presente
accordo a far data dalla sottoscrizione. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate
nella presente lettera di incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriori
accordi fra il COMUNE e la Società. Il compenso pattuito si intende sempre al netto dell’eventuale VA.

5. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
a. Diligenza:

Con l’assunzione dell’incarico, il gestore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta
dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b. Divieto di ritenzione:
La Società trattiene, ai sensi delIart. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dall’ENTE
COMUNALE per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico.

c. Segreto professionale:
La Società rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza
in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui
interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso
segreto professionale.

d. Trasparenza.:

21/12/2018;



dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse fra le parti.

La Società si impegna a comunicare all’ ENTE COMUNALE le informazione in ordine all’esecuzione

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ENTE COMUNALE autorizza il gestore al trattamento dei propri

dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.

In particolare, l’ENTE COMUNALE dichiara di essere stato informato circa:

r le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
r la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

r le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

r i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione

dei dati medesimi;
r i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
— il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile

del trattamento.

8. INTERESSI DI MORA
Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al

precedente art. 4, saranno da corrispondere gli interessi moratori determinati ai sensi di legge.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanta dovuto dall’ENTE COMUNALE in base al presente accordo si sia

protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, la Società, ai sensi dell’art. 1456 del cadice civile,

ha facoltà di risolvere il contratto comunicando all’ENTE COMUNALE, con lettera raccomandata A/R o

P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola. In tale caso, la Società si impegna ad

adempiere agli atti, derivanti dal presente accordo, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi

all’avvenuta comunicazione all’ ENTE COMUNALE.

10. RECESSO

La Società puù recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza ha diritto al rimborso delle

spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta sino alla data di scissione dello stesso. Il diritto di

recedere dal contratto deve essere esercitato dalla Società in modo da non recare pregiudizio all’ENTE

COMUNALE, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un

preavviso di 30 giorni, l’Ente COMUNALE può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun

obbligo di motivazione. In tal caso l’ENTE COMUNALE sarà comunque tenuto a rimborsare le spese

sostenute ed a pigare il compenso dokuto per l’opera già svolta.

•t SEq
LA SOCIErA’ ASSEGNATARIA

Helitalia Fi
Catanzaro


