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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  389   del  22/06/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del D. Lgs. N. 
50/2016 per l'affidamento diretto in favore dell'impresa edile giardinaggio di Rizzo 
Francesco, relativa a lavori di pulizia spiagge e delle relative strade di accesso - 
periodo estivo 2022 - CIG: Z0B36D0B72 

 
 

************************************** 
 

DETERMINA 
 
al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica incolumità, prevenendo 
inconvenienti di carattere igienico – sanitario, soprattutto con l'inizio del periodo estivo. 
Di approvare la presente determina a contrarre relativa all’affidamento dell'Imprsa Edile 
Giardinaggio di Rizzo Francesco per un importo compreso I.V.A. pari ad €. 22.024,17 
imputandone la somma per €. 10.000,00 al cap 157702 Miss. 9, Prog. 5, Tit. 1, Macr. 3 
denominato “Spese per pulizia spiagge libere” e per €. 12.024,17 imputandone la spesa al 
cap 175201 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3 denominato “Spese per 
conferimento in discarica” esercizio di bilancio 2022 in corso di redazione; 
Dare atto che in ottemperanza all’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli elementi 
essenziali della presente determinazione a contrarre sono i seguenti: 
il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: nel caso in 
specie il pubblico interesse è rappresentato dall’obiettivo di garantire salvaguardia della 
pubblica incolumità per la tutela della salute dei cittadini; 
oggetto del contratto: affidamento dei "lavori di pulizia spiagge e delle relative strade di 
accesso e litoranei, e servizio aggiuntivo, di estirpazione delle canne site nella spiaggia di 
c.da pilieri con l’ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione della stessa ditta  
il valore economico: € 22.024,17 iva  inclusa; 
la forma del contratto: ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia, approvato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 
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01/03/2012, per i lavori, essendo l’importo di aggiudicazione inferiore ad euro 40.000,00, 
la forma del contratto è la presente determina di affidamento, nonché quanto disposto con 
le Linee guida Anac al paragrafo 4.2.2 che stabiliscono che "Per lavori, servizi e forniture 
di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione 
resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara 
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la 
stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi 
nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o 
dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività"; 
le clausole ritenute essenziali: In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario 
contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, l’impresa 
aggiudicataria, a pena di nullità assoluta dell’affidamento, assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge; 
procedura e modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: “procedura in 
economia” mediante affidamento diretto, previa consultazione di più operatori, così come 
prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché  per le ragioni  ampiamente espresse in 
premessa;  

 
Di dare atto che sussistono i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra 
mediante le procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a)  nel rispetto nei principi enunciati 
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 
2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, ancor più integrati Decreto Legge n. 
76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 (decreto 
semplificazioni) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ; 

 
DATO ATTO che: 
ai fini della legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", è stato acquisito il  

CIG: Z0B36D0B72 ; 
il DURC della ditta affidataria con scadenza  22/07/2022 
le dichiarazioni  del possesso dei requisiti generali-speciali e professionali nonché 

di tracciabilità dei flussi finanziari, in allegato alla presente determinazione; 
il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico 

bancario sul C/C indicato dall’impresa; 
non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci 

ed i dipendenti con i poteri decisionali dell’operatore economico sopra indicato ed il 
sottoscritto Responsabile del Procedimento di cui al presente Atto, e pertanto non 
sussistono potenziali conflitti di interessi di cui all’Art. 6 – bis, della L. n. 241/90 
come modificata dalla L.190 del 2012; 

Di RITENERE che col presente atto vengono rispettate le disposizioni contenute in delibera di 
Giunta comunale n. 4/20.01.2022 relativamente alla gestione finanziaria, limitata "... ad attuare la 
spesa strettamente funzionale all'assolvimento dei servizi indispensabili ovvero funzionale ad 
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evitare danni patrimoniali certi e gravi e/o l'insorgere di situazioni di mancata tutela della salute 
pubblica etc..., e pur sempre nella stringente verifica della permanenza del requisito del pareggio 
finanziario"; 

DI ACCERTARE: 
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

- 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 in ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso da parte del 
responsabile del settore; 

 
DI DARE ATTO ; 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni; 
che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 

riflessi diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e, pertanto  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., il presente atto sarà pubblicato: 
1) sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
2) sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla 1^area Amministrativa - contabile 
per il controllo contabile e l'attestazione della copertura della finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 22/06/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(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) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(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) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


