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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 153 DEL  08.06.2022 

Reg.g.le 263 DEL  08.06.2022 
  

OGGETTO: DETERMINA   A   CONTRARRE   E  AFFIDAMENTO  DIRETTO  PER LA 
FORNITURA  E  POSA IN OPERA, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA  
SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MANTO STRADALE IN C.DA S.  MARCO.  
OPERATORE  ECONOMICO - VENUMER  CIG: Z3B36BAF92 CODICE UNIVOCO: 
UFE96S       

CUP:      - CIG:Z3B36BAF9 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che necessita sistemare alcuni tratti di pavimentazione delle pubbliche strade in 

C.da S. Marco con l’applicazione di conglomerato bituminoso ; 

 

Considerato che in merito è stato chiesto preventivo di spesa all’operatore economico 

VENUMER, con sede in S. Filippo del Mela (ME); 

 

Che l’O.E. VENUMER con nota pervenuta in data 08/06/2022, tramite PEC, ha comunicato 

il preventivo relativo ai lavori in questione dell’importo complessivo di € 1.207,80, IVA 

compresa al 22%; 

Visto il “Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ; 

Constatato che i lavori di che trattasi, di importo netto inferiore a € 150.000,00, rientrano nei limiti 

di importo previsti dall’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito, con 

modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modiCficato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, 

n° 77, (Decreto Semplificazione 2021), per il quale è possibile procedere tramite affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a)il fine che con il contratto si intende perseguire; 



 

 

b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)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; 

Che il contratto ha per oggetto i lavori in argomento; 

Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 ; 

Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG: Z3B36BAF92; 

Visto il bilancio 2022-2024, esecutivo; 

Visto il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni); 

Vista la L. n.120/2020; 

Visto il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis); 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

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 l’effetto  

 

D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare il preventivo di spesa presentato, in data 08/06/2022 , tramite PEC, 

dall’operatore economico VENUMER, con sede in S. Filippo del Mela (ME) Via Aldo Moro 

n. 12, P. IVA 00358500833 dell’importo complessivo di € 1.207,80, IVA compresa al 22%; 

Di procedere per l’affidamento di fornitura e posa in opera, di conglomerato bituminoso 

per la sistemazione di alcuni tratti di manto stradale  in C.da S. Marco, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 

(Decreto Semplificazioni) modificato e convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così come 

modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77; 

Di affidare all’operatore economico VENUMER con sede in S. Filippo del Mela (ME), la 

fornitura e posa in opera, di conglomerato bituminoso per la sistemazione di alcuni tratti 

di manto stradale  in C.da S. Marco, per l’importo complessivo di 1.207,80, IVA compresa 

al 22%; 

Impegnare a carico del bilancio 2022-2024, esecutivo, la somma complessiva di € 1.207,80 

al cap. 20910303  art. 1 imp. n. 285;  

Di liquidare il corrispettivo dovuto all’operatore economico sopra indicato, previa 

presentazione di regolare fattura da parte della stessa, con ulteriore determinazione; 

Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.toIng. FERRARA SALVATORE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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 , per la 

spesa di € 1.207,80 sul bilancio 2022-2024, esecutivo, al cap. 20910303  art. 1 imp. n. 285. 

 

Novara di Sicilia, 08/06/2022   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 08.06.2022 Al 22.06.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  22.06.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


