
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 651   DEL 14/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli appalti per i servizi di 
PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE STRADALI del centro abitato, 
tratti di rete fognaria comunale di Via Falconara e cimitero, 
smaltimento del materiale di risulta ". CIG: Z8F2635D97. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 27 del 22 giugno 2018, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018-2020 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione di G.M. n. 31/2018 di Rideterminazione dotazione organica  

Vista la deliberazione G.M. n. 5 del 29. 01.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2018-2020; 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 16.03.2018 relativo a “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa, con il quale è stata conferita, la titolarità degli incarichi di posizione 
organizzativa dell’Ente relativi ai settori; 

Considerato che allo scrivente, quale Responsabile dell’Area Tecnica, è stata affidata, tra 
l’altro, la gestione dei capitoli di competenza; 

RICHIAMATI: l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che 

  prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 



 

 

 
 

 l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

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. 

DATO ATTO: 

 che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione 
o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. 50/2016; 

 che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

- che il Dipartimento Reg.le di Protezione civile con pec. n° 10722/18, ha sollecitato agli 
uffici preposti dei Comuni Siciliani, la verifica e pulizia di tombini e caditoie e 
attraversamenti stradali nel territorio comunale; 

- che al fine di tutelare la sicurezza delle persone e cose, l’Amministrazione Comunale, 
ritiene urgente ed indifferibile procedere ai lavori di manutenzione e pulizia di circa n. 50 
caditoie stradali di cm 50 x 70, e che l’ufficio competente, “Settore P.O. 3”, proceda nei modi 
previsti dalle vigenti leggi a predisporre quanto di propria competenza al fine di affidare il 
servizio relativo ai lavori di pulizia e spurgo delle caditoie stradali ubicate ai margini delle 
carreggiate stradali che non consentono lo smaltimento delle acque di accumulo nelle 
cunette e nelle aree più depresse delle carreggiate stradali, mediante lavaggio e aspirazione 
dei detriti accumulati comprensivo di trasporto e smaltimento dei materiali presso gli 
impianti autorizzati; 

- Accertato che i fenomeni piovosi in questo periodo sono di intensità variabile, che 
scaricano al suolo ed in breve tempo notevoli volumi d'acqua per cui gli accumuli e ristagni 
d'acqua particolarmente frequenti sono causa di impraticabilità di spazi pubblici oltre a 
poter provocare danni a persone e cose. 

Considerato, inoltre, che: 
a seguito di segnalazioni di privati cittadini residenti nella via Falconara e del personale 
addetto ai servizi cimiteriali è stato riscontrato che tratti di rete fognaria comunale, e del 
cimitero risultano otturati; 



 

 

 
 

 
Ritenuto che occorre procedere con urgenza al ripristino della normale funzionalità rete 
fognaria in argomento mediante il servizio di autospurgo da eseguirsi a carico di ditte 
specializzate nel settore;  
 
Ravvista l’estrema urgenza del caso al fine di evitare pericoli per la salute pubblica; 
 
Dato atto: 
 

a) che, per quanto riguarda la pulizia delle caditoie, mediante ricerca su MEPA sono 
state individuate n. 5 ditte specializzate nel settore e precisamente sono state inviate 
le seguenti ditte: 

 Eco Recuperi Srl Zona Industriale C/Da Calderaro –Cl; 

 Meco Gest  - Via Benedetto Croce, 2 – Gela; 

  Mediterranea Servizi  Di Sbalanca Ignazio & C S.A.S. C/Da Bovo –Racalmuto – 
Ag; 

 Novambiente Srl –Via Amato,37 - 93012 Gela – Cl; 
  Licata Clean Service  -  Gela;                                                                                                                   

 

Che l’offerta migliore è risultata quella della ditta Licata Clean Service  - Gela, per una 
somma pari ad €5.000,00 IVA compresa;  

 
b) che, per quanto riguarda il servizio di autospurgo per il ripristino della rete 

fognaria, mediante consultazione sul MEPA è risultata più conveniente per l’Ente la 
proposta della citata ditta Licata Clean Service srl con sede in C/o V. Emanuele n. 
328/334 Gela – CL P.IVA 01679730851 che prevede un costo di euro 1.159,90 IVA 
inclusa; 

 

Visto l’art. 36, c.2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 che consente di procedere all’affidamento 
diretto qualora l’ente necessiti di beni o servizi per importi inferiori a € 40.000,00; 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei servizi relativi a: 

a)  “servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali ubicate ai margini delle 
carreggiate stradali che non consentono lo smaltimento delle acque di accumulo 
nelle cunette e nelle aree più depresse delle carreggiate stradali, mediante lavaggio 
e aspirazione dei detriti accumulati con trasporto e smaltimento dei materiali 
presso impianti autorizzati”; 

b) servizio di autospurgo per il ripristino della rete fognaria; 
 

mediante affidamento diretto alla ditta Licata Clean Service con sede in C/o V. Emanuele 
n. 328/334 Gela – CL P.IVA 01679730851 che dispone dei requisiti preisti dalla legge; 
 
Visto il Cig attribuito: Z8F2635D97; 
 



 

 

 
 

Ritenuto di dover dare corso all'espletamento delle procedure e di conseguenza procedere 
all'impegno della spesa complessiva di € 6.159,00 IVA compresa per i servizi di cui sopra; 
 
Preso atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
 
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Dare atto dell’estrema urgenza del caso al fine di evitare pericoli per la salute pubblica; 

 

Di procedere con affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs 50/2016 nei confronti della Licata 
Clean Service srl con sede in C/o V. Emanuele n. 328/334 Gela – CL P.IVA 01679730851 
per i servizi di: 

a) “Pulizia e spurgo di caditoie stradali e relativo smaltimento del materiale di risulta del 
centro abitato”; 

b) servizio di autospurgo per il ripristino della rete fognaria comunale via Falconara e tratto 
cimitero; 

 
Impegnare la complessiva somma di € 6.159,90 nel bilancio comunale 2018 come segue: 

1) € 5.000,00 IVA inclusa (€ 4.098,36 oltre IVA) ricorrendo al capitolo 11050, art. 1, 
denominato “spese per i servizi igienico sanitari” codice bilancio 09.05-
1.03.02.99.999; 

2) € 1.159,90 IVA inclusa (€ 950,74 oltre IVA) ricorrendo al capitolo 11000 art.1 
denominato “Interventi Igienico Sanitari Diversi” codice di bilancio 
U.1.03.02.15.999; 

 
Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 
presentazione di regolare fattura; 
 
Di certificare che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le 
regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 
2017/19; 
 
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

 
 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 
 
Inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per 
l’immediata registrazione della prenotazione dell’impegno. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Zaffonte Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

Arch.  Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                              Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 4 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


