
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.161   DEL 07/04/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 
2 del D. lgs.50/2016 e ss.mm. ii. Nuovo Codice degli appalti fornitura 
articoli da ferramenta - CIG: Z503127659 -  Ditta Hobby House 
Ferramenta s.r.l. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sette del mese di  aprile, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

VISTA  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 G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.: Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione;  
VISTO il DUP -documento unico programmazione per gli esercizi 2021-2023 approvato con 
deliberazione di G.M. n.16 del 16.02.2021 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23.03.2021, resa immediatamente 
esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati 
VISTA la deliberazione G.M. n. 14 del 28.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2020-2022 e Piano triennale per 
la trasparenza e l’integrità” 2020-2022;  
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 , codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014 /25/ Ue , nonché di riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori e forniture; 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTO Richiamato l’art.32, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 integrato e corretto dall’art.22 
del D.Lgs 56/17 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

 
 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000euro, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2 
lettera a) integrato e corretto  dall’art 25 del d.lgs 56/17 e nell’articolo 32 comma 14 del 
D.Lgs.n.50/2016(“affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”);  

VISTO  il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha 

modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

CHE, si rende necessario ed urgente acquistare nove metri di rete metallica da 6mm e relativi viti 
autoforanti e rondelle da collocare sul serbatoio a fungo per accumulo acqua sito in area P.I.P. di 
c/da Burgio al fine di evitare  l’ingresso di animali selvatici tra cui soprattutto i piccioni il cui guano 
nel tempo può determinare la corrosione della struttura,  un forte degrado nonché la trasmissione 
di malattie infettive. 
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta Hobby House 
ferramenta s.r.l. con sede a Gela in via Venezia n.550/552 P.IVA 01773310857   per la fornitura di 
una rete metallica da 6mm e relativi viti autoforanti e rondelle per essere fissata; 
 CHE la ditta Hobby House ferramenta ha trasmesso il preventivo di spesa  n.27 del 24.03.2021 
pervenuto al prot. n.  4245 del 24.03.2021 riportante i costi del materiale richiesto  precisamente 
€2,70 al mt di rete metallica da 6mm; €6,56  confezioni di 200pz di viti autoforanti 4.2x16 ed €4,10 
confezione di 200pz di rondelle 6x18 tutto iva esclusa; 
CONSIDERATO che si rendono necessari mt 9 di rete metallica da mm.6; 
RITENUTO, pertanto di procedere ad un impegno di spesa di €42,65 iva inclusa  da imputare sul 
capitolo 1121600 / U.1.03.02.99.999 denominato “spese diverse ufficio suap attività produttive”  
VISTO il CIG Z503127659; 
VISTO l'Ordinamento Regionale EE. LL.  
Visto il D. Lgs. 267/2000  
VISTO lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale;  
VISTO il decreto sindacale n.01 del 11.01.2021 con cui, fra l’altro, viene rinnovato fino al 
31.03.2021 la titolarità di Responsabile settore P.O.III con attribuzione delle relative funzioni 
dirigenziali all’Arch. Maria Rosa Palmeri; 
 

DETERMINA 
APPROVARE il preventivo di spesa proposto dalla Ditta Hobby House ferramenta s.r.l. con sede a 
Gela in via Venezia n.550/552 P.IVA 01773310857  per la fornitura di  09mt di rete metallica da 
6mm; confezione da 200pz di viti autoforanti e confezione 200pz di rondelle per un importo pari ad  
€34,96 oltre iva di €7,69 per un totale complessivo di €42,65;  
AFFIDARE  direttamente ai sensi dell’ art. 36 D.lgs. n. 50/2016 c.2 lett. a) e ss. mm. ii., alla Hobby 
House ferramenta s.r.l. con sede a Gela in via Venezia n.550/552 P.IVA 01773310857  la fornitura 
di che trattasi per un importo di €42,65 iva inclusa;  
ASSUMERE a carico del bilancio comunale del corrente esercizio finanziario, l’impegno della 
complessiva somma di euro 42,65  iva inclusa imputandola al capitolo 1121600 / U.1.03.02.99.999 
denominato “spese diverse ufficio suap attività produttive”  
DARE ATTO che  alla relativa liquidazione si provvederò con successivo atto previa effettiva 
fornitura. 
DICHIARARE che non  sussistono rapporti di conflitti di interessi neanche potenziali con il 
beneficiario della presente 
DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 
707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);  
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 
INVIARE al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per il di più a 
praticarsi. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

 
 

PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale, ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Guzzardella Gemma Maria Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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. 

 
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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 


