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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 174 DEL  06.07.2022 

Reg.g.le 314 DEL  06.07.2022 
  

OGGETTO: DETERMINA    A    CONTRARRE   E   AFFIDAMENTO   DIRETTO PER 
L'INTERVENTO  URGENTE  SULLA  CONDOTTA  FOGNARIA VIA DUOMO. 
OPERATORE    ECONOMICO    CRISAFULLI   ANTONINA.     CIG: ZA53712CB8 - 
COD. UNIV. DELL'ENTE: UFE96S        

CUP:      - CIG:ZA53712CB8 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che per i lavori di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del 

Procedimento vengono svolte direttamente dal sottoscritto Ing. Salvatore Ferrara, 

Responsabile di questa Area Gestione Territorio;  

Considerato che  sono pervenute ripetute segnalazioni di intasamento della condotta 

fognaria sita in Via Duomo; 

Visto che a seguito di sopralluogo effettuato dal sottoscritto in data 05/07/2022 si è potuto 

rilevare e constatare  l’effettivo problema di carattere igienico; 

Dato atto che il  problema in questione oltre a causare notevoli disagi agli abitanti, causa 

disagi anche ai turisti, essendo  Novara di Sicilia uno dei borghi più belli d’Italia e quindi 

meta di numerosi visitatori; 

Ritenuto necessario provvedere con estrema urgenza alla risoluzione del problema per 

scongiurare possibili inconvenienti igienico sanitari; 

Che per l’intervento in questione è stata contattata la ditta  Crisafulli Antonina con sede in 

Barcellona P.G. Via Immacolata, 272; 

Che l’O.E.  Crisafulli Antonina con nota del 05/07/2022, pervenuta tramite PEC, ha 

comunicato il preventivo relativo all’intervento di sturatura  e videoispezione sulla 

condotta fognaria Via Duomo dell’importo di € 550,00, oltre IVA al 22%; 



 

 

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

CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo netto inferiore a € 139.000,00, rientra 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 modificato 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: ZA53712CB8; 

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 tramite PEC, dall’operatore economico 

Crisafulli Antonina, con sede in Barcellona P.G. , dell’importo di € 550,00, oltre IVA al 22%; 

 

Di procedere per l’affidamento dell’intervento urgente sulla condotta fognaria  Via 

Duomo, 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 Crisafulli Antonina con sede in Barcellona P.G. (ME) – 

Via Immacolata n. 272 – 98051 – P. IVA 01520010834, l’intervento urgente di sturatura  e 

videoispezione sulla condotta fognaria Via Duomo , per l’importo complessivo di € 683,93, 

IVA compresa; 

 

 Impegnare a carico del bilancio 2022-2024, esecutivo, la somma complessiva di € 683,93 al 

cap. 1094 0303  art. 1 imp. n. 343;  

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

presentazione di regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta fornitura da 

parte del responsabile del procedimento, con ulteriore determinazione; 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Ing. 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 € 683,93 sul bilancio 2022-2024, esecutivo, al cap. 1094 0303  art. 1 imp. n. 343. 

 

 

Novara di Sicilia, 06/07/2022   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.07.2022 Al 20.07.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  20.07.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


