
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.505   DEL 11/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Acquisto materiale edile per manutenzione strade comunali. 
Assunzione onere di spesa in favore della ditta Selvaggio Edilpref 
Srl. CIG: Z50335B88B 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì undici del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Miraglia Flavia 
 

VISTA la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;  

VISTA la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 

267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione;  

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 e ss.mm.ii;  

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 

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


 

 

 
 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

VISTO 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.l.gs. 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; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 16 del 16.02.2021 di Approvazione Documento Unico di 

programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2021 – 2023; 

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 23/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2021 – 2023; 

VISTA la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021 – 2023 e Piano Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità 2021 – 2023”; 

VISTO quanto accertato dal personale dell’UTC con la quale si rappresenta la necessità 

dell’acquisto di mattonelle d’asfalto per il ripristino di alcune buche in Piazzale Italia e del cemento 

in sacchi, necessario per la relativa posa e sigillatura; 

ATTESO che per lo scopo è stata esperita indagine di mercato tramite inoltro di preventivo offerta 

per la fornitura di che trattasi a n.3 fornitori operanti nel territorio; 

CHE sono pervenuti solo n.2 preventivi; 

CHE il preventivo più vantaggioso è risultato il prot. n. 13315 del 29/09/2021 fornito dalla ditta 

Selvaggio Edilpref S.r.l. con sede a Mazzarino nella C/da Pileri, S.P. 27, P.IVA 01643070855, per 

la fornitura del seguente materiale: 

- Mq 20 di mattonelle 10x20 in conglomerato cementizio per esterni; 

- Cemento in sacchi tipo 32.5 da 25 kg., 10 pezzi; 

per l’importo di € 330,00 oltre € 72,60 per iva al 22% per un importo complessivo di € 402,60; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto del materiale sopra elencato; 

VISTO il CIG: Z50335B88B; 

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’Ordinamento Regionale EE. LL.; 

VISTO lo statuto comunale e il regolamento di contabilità comunale; 

VISTO il decreto sindacale n. 51 del 01/10/2021 con la quale veniva prorogato sino al 31/12/2021 

l’incarico di Responsabile settore P.O.3 all’arch. Miraglia Flavia con attribuzione delle relative 

funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 



 

 

 
 

Per quanto in premessa, 

APPROVARE il preventivo di spesa di € 330,00 + € 28,60 per iva a carico del cess/committ.  

proposto dalla ditta Selvaggio Edilpref S.r.l. con sede a Mazzarino nella C/da Pileri, S.P. 27, P.IVA 

01643070855, per la fornitura del seguente materiale: 

- Mq 20 di mattonelle 10x20 in conglomerato cementizio per esterni; 

- Cemento in sacchi tipo 32.5 da 25 kg., 10 pezzi; 

AFFIDARE direttamente ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 c.2 lett. a) e ss. mm. ii., alla ditta 

Selvaggio Edilpref S.r.l. con sede a Mazzarino nella C/da Pileri, S.P. 27, P.IVA 01643070855 la 

fornitura di mq 20 di mattonelle 10x20 in conglomerato cementizio per esterni e 10 pezzi di 

cemento in sacchi tipo 32.5 da 25 kg; 

ASSUMERE a carico del bilancio comunale del corrente esercizio finanziario, l’impegno della 

complessiva somma € 330,00 + € 28,60 per iva a carico del cess/committ per un importo 

complessivo di € 402,60; 

IMPUTARE la somma complessiva € 402,60 al Cap. 1080000 “Manutenzione ordinaria generale”; 

DARE ATTO che alla relativa liquidazione si provvederà 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. 

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  Sbirziola Giuseppe Giovanni                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Miraglia Flavia  
(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.  Miraglia Flavia  
(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.  Miraglia Flavia  
(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) 

 
 


