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Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL
D.LGS N 50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE ODA SU MEPA PER
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO TIPO PRO PATCH

CIG: Z9230D82BE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20

del 08-03-2021

N. Generale 121

del 12-03-2021

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,
Francesca Verghetti;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Francesca Verghetti, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Capo Stefano Bonaiuto
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Preliminare n. 22 del 08-03-2021

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL
D.LGS N 50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE ODA SU MEPA PER
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO TIPO PRO PATCH

Il Responsabile del Procedimento
La sottoscritta, Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone il seguente
atto attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi, né in
condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione, ai sensi del DPR n. 62/2013 e del
codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che
segue non incorrono in analoghe situazioni.
Premesso:
Che l’Amministrazione comunale intende effettuare dei ripristini delle pavimentazioni stradali che
in atto risultano particolarmente ammalorate e determinano serio pericolo per la pubblica incolumità
oltre che espongono l'Ente a delle responsabilità anche patrimoniali in caso di danni ai veicoli,
soprattutto a due ruote e alle persone;
Che pertanto occorre provvedere all’acquisto di asfalto a freddo per poter intervenire ad eventuali
piccoli rattoppi della pavimentazione stradale, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica
incolumità ed evitare danni patrimoniali;
Considerato che da indagini di mercato è stato individuato il materiale della ditta
Edilpavimentazione srl è idoneo e di ottima qualità per assolvere alla funzione di rappezzatura di
buche anche in condizioni di umidità e piene d’acqua;
Che detto prodotto risulta in commercio su Mepa in sacchi da 25kg e che pertanto si ritiene
necessario acquistare n. 120 sacchi pari a 2 pedane da 60 sacchi ciascuna;
Dato atto che la ditta Edilpavimentazione srl con sede in Via Bolzano ,2 – 4 38015 Lavis (TN)
offre sul mercato elettronico (MEPA), il prodotto di che trattasi al prezzo di € 10,00 per ogni
sacco da 25 kg pertanto il prezzo complessivo per le due pedane da 60kg ciascuna ammonta ad €
1.200,00, IVA esclusa;
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Rilevato che si ritiene necessario assumere un impegno di 1.464,00 sul cap. 192600 “Manutenzione
strade (acquisti beni di consumo)”del Bilancio Comunale esercizio finanziario anno 2021 che
presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto:
Che il bilancio di previsione per l’esercizio2020/2022 è stato approvato con Deliberazione
consiliare n. 30 del 17.10.2020 e che attualmente l’Ente opera in esercizio provvisorio, giusto
Decreto del Ministero dell’Interno del 13/012021 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 13 del
18/01/2021 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Che il presente provvedimento non viola l’art. 163 c. 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visti
• il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
• il D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs n. 118/2011;
• il Decreto del Commissario Straordinario con poteri di Sindaco n. 10 del 26/01/2021, n.
generale 10 del 26/01/2021 di attribuzione ai responsabili dei servizi delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative;
PROPONE
1) Adottare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. la determinazione a
contrarre.
2) Procedere alla fornitura dell’asfalto a freddo per eseguire interventi sulla viabilità,al fine di
assicurare la pubblica incolumità e che la scelta del contraente a cui affidare la fornitura , ai
sensi dell’art 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
avverrà mediante ODA a mezzo della piattaforma “ Acquisti in rete PA – Consip –
MEPA;
3) Che i requisiti necessari dell’operatore economico per partecipare alla sezione sono:
- requisiti di carattere generale previsti dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs n. 56/2017;
- requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art 83 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i
concorrenti devono essere iscritti nel Registro della CCIAA per attività inerenti quelli
oggetto della presente fornitura;
- requisiti relativi alla capacità economica finanziaria, tecniche e professionali ai sensi
dell’art. 90 c.1 del DPR n 267/2000;
4) Di impegnare, la complessiva somma di € 1.464,00 per la fornitura di che trattasi sul cap.
192700/21 del Bilancio Comunale esercizio finanziario anno 2021 che presenta la necessaria
disponibilità:
Eserc.
Finanz.

2021
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Capitolo

192600

MISSIONE-P 10
ROG
5

SIOPE

Descrizione Manutenzione strade (acquisti beni di consumo)
TITOLO

1

Anno
Esigibilità

2021

CIG

Z9230D82BE

PIANO
FINANZ.

1.03.01.02.000

CUP

Creditore
Causale

FORNITURA ASFALTO A FREDDO

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1464,00

Frazionabile
in 12

5) Dare atto che la presente spesa non viola l’art 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
6) Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
7) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
9) Accertare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis comma1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra non comporta ulteriori oneri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
10) Dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 i sottoscrittori del presente atto non versano in situazioni, nemmeno
potenziali, di conflitto di interesse di cui alla Legge 190/2012 e del D.P.R. 62/2013 e di non
rientrare in alcuna delle fattispecie che richiedano di effettuare comunicazione o
informazione in ordine ai conflitti di interesse da cui possa scaturire l’obbligo di astensione
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
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11) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Calatafimi

Segesta e su Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.TO Francesca Verghetti
(Firmato elettronicamente)
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