
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 143 DEL  25.05.2020 

Reg.g.le 211 DEL  25.05.2020 
  

OGGETTO: DETERMINA   A  CONTRATTARE,  IMPEGNO  SPESA  E  AFFIDAMENTO 
DIRETTO  INERENTE  LA  'REALIZZAZIONE  E FORNITURA DI N° 10 SOTTO  VASI 
IN FERRO LAVORATO CON ROTELLE, DELLE DIMENSIONI INTERNE  CM.  91,5 X 
41,5', AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA  A),  DEL  D.LGS.  N°  50/2016,  
E SS.MM.I.  - CIG: Z1F2D16E82  -CODICE  UNIVOCO  DELL'ENTE:  UFE96S  - 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.464,00     
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-Che per la fornitura di cui in oggetto, le attività di Responsabile Unico del Procedimento 

vengono svolte personalmente dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa 

Area Gestione del Territorio; 

-Che questo Comune ha la necessità di acquistare di n° 6 sotto vasi in ferro lavorato con rotelle, 

delle dimensioni interne cm. 91,5 x 41,5 per il facile spostamento dei vasi spartitraffico di Piazza 

Michele Bertolami; 

-Che, a tal fine, il sottoscritto, nella qualità di RUP ha esperito un’approfondita indagine di 

mercato per l’individuazione di un fabbro capace di realizzare e fornire a questo Ente i predetti 

sotto vasi; 

-Che, in seguito a tale indagine di mercato, il sottoscritto, nell’interesse di questo Comune, ha 

avviato e concluso un’approfondita negoziazione con l’operatore economico (Fabbro) DI SALVO 

GIUSEPPE, con sede in C,da Cicè PIP di Mistretta (ME), P. IVA 03234640831, a cui è stata 

richiesta formalmente un’offerta economica con Pec del 02/03/2020; 

 -Che, la predetta Ditta ha riscontrato immediatamente la predetta richiesta con propria Pec del 

02/03/2020, assunta a questo protocollo generale in data 03/03/2020, al n° 1494, con la quale si è 

impegnata a realizzare e fornire direttamente a Novara di Sicilia n° 6 sotto vasi in ferro con rotelle, 

delle dimensioni interne cm. 91.5 x 41,5, lavorati a mano e verniciati a perfetta regola d’arte, per il 

prezzo cadauno di € 120,00 oltre l’IVA al 22%. Cioè per un costo complessivo di € 878,40, di cui € 

720,00 quale imponibile per n° 6 sottovasi e € 158,40 per IVA al 22%; 



 

 

-Che, in ottemperanza alla precedente Determinazione di questa Area Gestionale n° 72 del 

03/03/2020, detta Ditta ha regolarmente realizzato e fornito i succitati n° 6 sottovasi in ferro, 

secondo le aspettative di questo Ente; 

-Che, visto il risultato finale ottenuto con la predetta fornitura e il relativo prezzo, giudicato molto 

conveniente per questo Comune, il sottoscritto, dietro preciso invito dell’Amministrazione 

Comunale, ha chiesto alla succitata Ditta, per le vie brevi, di voler realizzare e fornire ulteriori n° 

10 sottovasi  identici a quelli già forniti, per lo stesso prezzo di € 120,00 oltre IVA. Cioè per il 

prezzo complessivo di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 quale imponibile e € 264,00 per IVA al 22%; 

-Che la  citata Ditta Di Salvo Giuseppe ha dichiarato la sua disponibilità, sempre per le vie brevi, 

ad effettuare la predetta nuova fornitura di n° 10 sottovasi metallici con rotelle, identici a quelli 

già forniti, per il prezzo complessivo di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 quale imponibile e € 264,00 per 

IVA al 22%, a condizione di poter iniziare immediatamente i relativi lavori di realizzazione degli 

stessi; 

-Che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di 

importo complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile procedere “mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

-Che, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha applicando i criteri 

generali di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza, come previsto dalla vigente normativa 

che regola la materia. 

 

VISTO il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e in particolare l’art. 36,  comma 2, lettera a); 

PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti   

 delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

CONSTATATO che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, 

comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., per il quale è possibile procedere tramite 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura con 

affidamento diretto: 

1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio, 

effettivamente in grado di garantire la fornitura di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la 

prospettiva della massima ottimizzazione; 

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per la 

conclusione dell’intera procedura di affidamento; 

3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 

affidamento; 

4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di 

partecipanti alla gara 

DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente, garantisce meglio: 

a)-la fornitura del bene secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 

dall’Amministrazione Comunale; 

b)-La sicura rispondenza delle condizioni di fornitura secondo l’esigenza di questo Ente; 

c)-L’esecuzione della fornitura  nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di 

qualità e di celerità; 

RITENUTO di dover provvedere: 



 

 

- All’assunzione impegno di spesa; 

- All’affidamento diretto della realizzazione e fornitura di che trattasi; 

RITENUTO, pertanto, possibile e conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), 

D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., tramite indagine di mercato da parte del RUP; 

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG.: Z1F2D16E82; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

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

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti. 

 

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

 

DETERMINA 

 

1)-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di approvare la procedura svolta dal RUP per la fornitura dei nuovi materiali d’arredo in 

oggetto; 

3)-Di approvare la nuova offerta economica dell’operatore economico (Fabbro) DI SALVO 

GIUSEPPE, con sede in C.da Cicè PIP di Mistretta (ME), P. IVA 03234640831, relativa alla 

fornitura di n° 10 nuovi sottovasi in ferro con rotelle, per il prezzo complessivo di € 1.464,00, di cui 

€ 1.200,00 quale imponibile e € 264,00 per IVA al 22%; 

4)-Di affidare direttamente al predetto operatore economico  la “Realizzazione e Fornitura di 

ulteriori n° 10 sotto vasi in ferro lavorato a mano con rotelle, delle dimensioni interne cm. 91,5 x 

41,5”,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016, e ss.mm.i, per il prezzo 

complessivo di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 quale imponibile e € 264,00 per IVA al 22%, 

esattamente identici a quelli già realizzati e forniti (n° 6) a questo Comune in ottemperanza della 

precedete Determina n° 72 del 03/03/2020 di questa Area Gestionale; 

5)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

6)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti 

consequenziali. 

7)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale e sul profilo del 

committente, e contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al 

Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio Amministrativo per la raccolta degli atti e per la 

pubblicazione; 

9)-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

a-il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Realizzazione e Fornitura di n° 10 sotto 

vasi in ferro lavorato con rotelle, delle dimensioni interne cm. 91,5 x 41,5”; 

b-l’oggetto del contratto è la “Realizzazione e Fornitura di n° 10 sotto vasi in ferro lavorato 

con rotelle, delle dimensioni interne cm. 91,5 x 41,5”; 

c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei 

contratti;  

d-le clausole e le condizioni del contratto ritenute essenziali sono quelle individuate nel succitato 

preventivo spese e nel prezziario regionale oggi vigente in Sicilia; 

e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., tramite indagine di mercato;   



 

 

10)-Di imputare  la complessiva spesa necessaria per la fornitura di che trattasi di € 1.464,00 al 

Cap. 10940201, Art. 1, Imp. 232; 

11)-Di liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari 

fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del 

Procedimento, con ulteriori determina di liquidazione.  

 

 

 

                             IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                   
                                                              (Geom. Giuseppe DI NATALE) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
UFFICIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i della somma di € 1.464,00  

sul bilancio 2020-2022, al Cap. 10940201, Art. 1, Imp. 232 

 

Novara di Sicilia, 25/05/2020 

 

                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA E.F. 

                 (Dott. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.05.2020 Al 08.06.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  08.06.2020 
 

 



 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara      


