COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – pec utc.sancalogero@asmepec.it
Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458
P. IVA 00337960793 – COD. UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 61/2019
OGGETTO:

Servizio di gestione, e manutenzione dell’acquedotto comunale, della
rete fognaria e pluviale. Affidamento servizio per il periodo dal
01/05/2019 al 30/06/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. all’impresa edile e stradale, movimento terra di
Parbonetti Antonio con sede in San Calogero, P. IVA 02531110795. C.F.
PRBNTN64D25H785Q. Cig: Z0C2837006.
L’anno Duemiladiciannove addì 30 del mese di aprile, in San Calogero, nella Sede Municipale;

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto n. 01 del 31/01/2019, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art. 50 e n.
109 del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia
Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/12/2018 di approvazione del bilancio
pluriennale 2018/2020;
Richiamata la determina n. 33/2019 del 28/02/2019 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta
Parbonetti Antonio il servizio di che trattasi fino alla data del 30/04/2018;
Vista e richiamata la propria determina a contrarre n. 46/2019 con la quale si è proceduto ad indire
manifestazione d’interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata del servizio di che trattasi per
anni due;
Dato atto che per il completamento delle succitate operazioni di gara e di verifica dell’impresa
aggiudicataria necessitano circa due mesi e che pertanto per garantire la continuità del servizio occorre
procedere ad un affidamento temporaneo dello stesso per mesi due;
Considerato che a seguito della citata manifestazione d’interesse sono in corso
Acquisita la disponibilità da parte dell’impresa Parbonetti ad effettuare il servizio di che trattasi per mesi
due agli stessi patti e condizioni di cui all’affidamento in essere giusta determinazione 188/2018
Visto l’art. 32 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

“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”.

Dato atto, che trattandosi di servizi di importi inferiore ai 40.000,00 €, per l’affidamento e relativa forma
contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2, lett. a) e nell’art. 32 c. 14
del D. Lgs. 50/2016 e successiva rettifica che rispettivamente recitano:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto

di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e
il possesso dei requisiti di carattere generale”.

Dato atto che per gli adempimenti di cui all’art. 100 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i, l’impresa risulta iscritta
nella White List della Prefettura di Vibo Valentia,
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018” con unito il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 39 del 23.03.2017;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013,
e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell’art. 54, comma 5,
del D. Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta comunale n. 15 del 13.02.2014;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di San Calogero ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001”;
Visto il DURC regolare in corso di validità acquisito telematicamente da quest’Ufficio;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
Viste altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;
DETERMINA
1. di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
1. di affidare all’impresa movimento terra di Parbonetti Antonio con sede in San Calogero in loc.
Torretta snc, P. IVA 02531110795. C.F. PRBNTN64D25H785Q, il servizio di cui in oggetto per il
periodo 01/05/2019-30/06/2019, per l’importo complessivo di € 4.912,18 oltre IVA di legge, che sarà
corrispondo all’impresa alla fine del periodo di affidamento;
2. di dare atto che:
 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z0C2837006;
 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto s’intende effettuata
mediante corrispondenza tra questo Ente e l’impresa affidataria secondo l’uso del commercio;
 alla spesa nascente si farà fronte con i fondi di bilancio;
 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Pasquale Lagadari;
3. di registrare la somma, non frazionabile per il servizio di che trattasi, per l’importo complessivo di
€ 4.912,18 IVA compresa al 10%, sul capitolo n. 1820 missione 9, programma 04, titolo 1,
macroaggregato 03 del bilancio pluriennale 2019/2021;
4. di dare atto che in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto dal
Comune di San Calogero presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, l’Appaltatore, con
la sottoscrizione della presente determinazione, dichiara, inoltre, espressamente:
 di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all’Amministrazione aggiudicante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità ad esso
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
 di essere consapevole di non potere dare luogo a subappalti e/o sub affidamenti dei lavori
aggiudicati,
 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla
stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, delle eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simile a determinate
imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Nel caso in cui l’Appaltatore

si renderà responsabile della inosservanza di uno dei predetti obblighi sarà considerato di non
gradimento per l’Ente che pertanto, procederà alla rescissione del presente contratto
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria della spesa;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60
giorni della pubblicazione della presente determinazione ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.;
7. di disporre l'invio della presente determinazione:
 al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 al Sig. Sindaco;
 al Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;
 all’albo pretorio online;
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Ing. Pasquale Lagadari*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147–bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
n.267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì 30/04/2019

Il Responsabile di Area
F.to Ing. Pasquale Lagadari*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147- bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla seguente data diviene
esecutivo.
San Calogero, lì 30/04/2019

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Giovanni Baldo*

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma1della
legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/ per
giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi.
San Calogero, lì 02/05/2019

Il Responsabile di Area
F.to Ing. Pasquale Lagadari*

È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero, lì

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39

