COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 e N° 3, ad Interim
AREA TECNICA - AMBIENTALE
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N°170 DEL 31/12/2018

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa per liquidazione spettanze alle ditte che si sono rese
immediatamente disponibili ad eseguire i lavori di pronto intervento di cui ai verbali di somma urgenza n. 1 del
03/11/2018 e nn. 2 e 3 del 04/11/2018 - Evento meteo straordinario del giorno 3/11/2018.
CIG: Z0D268B0B3
CIG: ZBF2688C5B
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 13.30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
PREMESSO:
Che, in data 03/11/2018, il territorio comunale è stato interessato da un evento meteo straordinario con
copiose piogge che hanno determinato l'impraticabilità di diverse strade, sia interne al centro abitato e sia
di collegamento esterno;
Che, a seguito dell’evento e alla quantità di fango e detriti riversatisi sulle strade del territorio comunale è
stato constatato e considerato lo stato di disaggio venutosi a creare per la circolazione veicolare;
Che, è stata rilevata la necessita di un immediato intervento, al fine di poter permettere per quanto
possibile il transito veicolare e evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché di consentire
l'eventuale passaggio di veicoli in emergenza;
Considerato:
Che qualunque indugio avrebbe potuto comportare l’aggravamento dello stato di pericolosità dei luoghi e
il pericolo per la pubblica incolumità;
che l’attuale stato di bisogno, sopra accennato, ha reso indispensabile un intervento immediato di messa
in sicurezza delle strade interessate;
che stante la situazione di impellente emergenza, si è ritenuto opportuno non individuare a priori un
elenco di ditte da invitare a manifestare interesse per l’esecuzione dei lavori e noli, affidando
immediatamente a due ditte, Traina Silvestre e Costruzioni Sciarrotta Geom. Gaetano, interpellate e resesi
disponibili, secondo la necessità di impellente urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visti i verbali di somma urgenza n° 1 del 03/11/2018 e n°2 del 04/11/2018 del geom. Francesco Fragale e
verbale n°3 del 04/11/2018 del geom. Giuseppe Ballone, redatti ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D
Lgs. 50/2016, che in copia si allegano, alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che, è stata conteggiata una spesa a consuntivo pari a complessive € 16.776,50 oltre IVA ed
oneri accessori;
Vista la relazione tecnica e le perizie redatte da questo ufficio che in copia si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Visti gli ordini di servizio e i relativi allegati a) e b) - elenco prezzi e foglio d’oneri - che in copia si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;
Che per evitare eventuali onerosi contenziosi che arrecherebbero danni patimoniali all’Ente, si intende
provvedere ad impegnare le somme pari ad € 20.467,33 IVA compresa per liquidare le spettanze alle
ditte che hanno eseguito i lavori;
Che nell’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2018 ad oggetto “ Provvedimenti ai
sensi dell’art. 250, comma 2 TUEL “, sono state inserite le somme in bilancio pari ad € 45.000,00 IVA
compresa, per manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne a seguito degli eventi calamitosi
del mese di Novembre 2018;
Che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di
risanamento;
Che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di cui al presente
impegno è urgente e indifferibile al fine di non recare danno all'Ente;
Preso atto della deliberazione n. 108 del 31/12/2018 con la quale la Giunta Comunale ha:
- approvarto i verbali di somma urgenza redatti ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in
data 3 e 4 novembre 2018, dai geom. Francesco Fragale e Giuseppe Ballone, contenenti la dichiarazione
di “somma urgenza”;
- approvato la procedura di affidamento, la relazione tecnica e le perizie redatte dall’Ufficio Tecnico;
- approvato il foglio d’oneri relativo alle prestazioni effettuate dalle ditte chiamate per somma urgenza e
prezzi unitari, così come indicati nei rispettivi allegati “A e B”;
- assegnato la somma necessaria per far fronte agli interventi di somma urgenza pari a € 16.776,50 oltre
IVA ed oneri accessori, di cui
€ 16.584,00 relativi ai lavori di cui al verbale n° 1 e 3;;
€
192,50 relativi ai lavori di cui al verbale n° 2;
- dato atto che alla liquidazione delle somme risultanti dalla perizia a consuntivo, si provvederà con
successivo atto determinativo ad integrazione di quanto disposto dalla presente proposta di deliberazione
di G.M.;
- imputata la spesa al C.B. 10052020109012.
Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno;
Considerato che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3/08/2009 n. 102
nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) i seguenti Codici Identificativi Gara: CIG: Z0D268B0B3 e CIG: ZBF2688C5B e le Ditte
affidatarie dei lavori, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse
pubbliche;
Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs. 165/2001 modificato dalla legge 190/2012 ed ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Vista la Determina Sindacale n.° 16 del 23.05.2018 con la quale allo scrivente è stato affidato l’incarico
di Responsablie della Posizione Organizzativa n. 4 e la determinazione Sindacale n. 30 del 05/10/2018 di
proroga dell’incarico di P.O. n. 4 e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad Interim;
Visti:
- Il vigente OREELL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la
legge 21 giugno 2017, n. 96) e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016 e seguenti;
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con delibera C.C.
n°64 del 22/11/2013;
- Il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 -2019
ex art. 1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. n. 45
del 28/04/2017;
- la delibera di C.C. n° 84 del 28/12/2018 con la quale sono state inserite le somme in bilancio;
- l’O.R.EE.LL.;
Per le ragioni esposte in premessa;
DETERMINA
-

-

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e
di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;
Di dare atto che l’importo per l’affidamento dei lavori in oggetto è pari € 20.467,33 IVA compresa
compreso IVA, trova copertura finanziaria al C.B. 10052020109012 e che non supera la soglia di
rilievo comunitario;
Di impegnare la somma di € 20.467,33 IVA compresa per coprire il costo dei lavori di pronto intervento
di cui ai verbali di somma urgenza n. 1 del 03/11/2018 e nn. 2 e 3 del 04/11/2018;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on
line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del
comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
medesimo decreto legislativo.
l’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N°4
F.to (Geom. Gino Paolo Consiglio)

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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3/11/2018.
CIG: Z0D268B0B3
CIG: ZBF2688C5B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 31/12/2018
Imp. 594
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

