
ó iRO GENERALE DETERMINA2k.NI 

COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 ^ P. Iva 00671280881 

ORIGINALE 

n. 34 del 19/03/2019 

DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART 36, 
2, LETT. A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI 

:iONE CON ASFALTO DI BUCHE STRADALI NEL COMUNE DI COMISO 

CIG: ZDF27A3614 

AREA 3 
Settore 1 

^ Impegno 

• Impegno/Liquidazione 

• Liquidazione 

Altro 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che nelle more di espletare la gara per l'affidamento della gestione in globai service della 
rete stradale, si rende necessario provvedere immediatamente alla manutenzione per la messa in 
sicurezza delle buche stradali nel territorio comunale, al fine di garantire la pubblica incolumità 
dell'utenza; 
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel territorio 
comunale a soggetto esterno, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"); 
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 
CONSIDERATO che con determinazione dell'Area 6 n. 291 del 04/12/2018 il comune di Comiso si è 
dotato di una piattaforma telematica per la gestione delle procedure d'appalto che tuttavia allo stato 
attuale è in fase di implementazione e come tale non ancora utilizzabile; 
RAPPRESENTATA la necessità e l'urgenza di riparare le buche stradali nel comune di Comiso al fine di 
evitare pericoli per la circolazione stradale e per gli utenti, oltreché di arrecare danno patrimoniale per 
l'Ente; 
RITENUTO nelle more di avviare la succitata piattaforma di e-procurement, di procedere all'affidamento 
diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice"; 
RICHIAMATO l'art. 24 del vigente Regolamento comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in 
economia che prevede, per l'affidamento di servizi la consultazione di almeno cinque operatori 
economici, adeguatamente qualificati, individuati tramite elenchi aperti di CE. ; 
CONSIDERATO che il Comune di Comiso si è dotato di apposito albo di imprese di fiducia approvato 
con determinazione dell'Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato; 
RITENUTO opportuno per l'affidamento del servizio di che trattasi, acquisire - a valore di indagine,^! 
mercato - dei preventivi di spesa a ribasso sul prezzo indicato, da parte di n. 5 operatori econofìfiici 
adeguatamente qualificati ed inclusi nell'albo comunale delle imprese di fiducia, nel rispetto dei pri 
di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza 
rotazione; 
DATO ATTO che la procedura è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per i 
Lavori, le Forniture e i Servizi in economia relativamente alle modalità di affidamento; 
ATTESO che 

- l'affidamento del servizio sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice", 
mediante scambio delle lettera commerciale con le specifiche clausole ivi contenute; 

- l'affidamento del servizio avverrà previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all'art. 80 del "Codice" e di quelli speciali della ditta affidataria, nonché dell'idoneità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

- in data 19/03/2019 è stato è stato generato il seguente CIG ZDF27A3614; 
RITENUTO di prenotare la somma complessiva di € 42.700,00 (comprensiva degli oneri della sicurezza 
e deli'IVAdi legge), per l'esercizio della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti degli stanziamenti di spesa del cap. 1690/01 dell'ultimo bilancio 
approvato; 
RIIEVATO che la procedura per l'affidamento del servizio in questione non prevede alcun obbligo di 
pubblicità, fatti salvi la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente; 
RICHIAMATI: 

a. l'art. 107 del D.Igs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in materia di 
gestione; 

b. il decreto sindacale n. 16 del. 03.08.2018 di affidamento all'lng. Giuseppe Saddemi delle 
funzioni dirigenziali dell'Area 3 - Tecnologico Urbanistica del Comune di Comiso; 

c. la determina dirigenziale n. 98 del 13/08/2018 di attribuzioni di responsabilità dei Settori e 
Servici r l P l l ' A f R a 3; \ 
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VISTI 
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 7; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 aprile del 2016 n. 50 e s.m.i.; 

lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili all'oggetto del 
presente provvedimento; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/200; 

PROPONE 
1. Di richiamare e approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende 

integralmente trascritta; 
2. Di avviare la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice", 

del servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel territorio comunale, dando atto che: 
a) Il fine che si intende perseguire con l'affidamento in argomento è quello di consentire la 

riparazione delle buche stradali nel comune di Comiso al fine di evitare pericoli per la circolazione 
stradale e per gli utenti, oltreché di arrecare danno patrimoniale per l'Ente; 

b) Le attività oggetto del presente affidamento per come previsti nella richiesta di preventivo di 
spesa, copriranno un intervallo temporale decorrente dalla data del verbale di consegna del 
servizio e fino al raggiungimento dell'importo di € 35.000,00 oltre IVA di legge. 

c) È stato acquisito dall'ANAC il seguente CIG ZDF27A3614; 
d) Per l'affidamento del servizio verranno acquisiti n. 5 preventivi di spesa - a valore di indagine di 

mercato - a ribasso sul prezzo indicato; 
servizio sarà aggiudicato, mediante esame in seduta pubblica dei preventivi pervenuti, 

l'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta di ribasso sull'importo sopra 
dicato; 
'affidamento del servizio verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice", 

mediante lettera commerciale con le clausole ivi contenute; 
2. Di prenotare la somma complessiva di € 42.700,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza e 

deli'IVAdi legge), per l'esercizio della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii,, nei limiti degli stanziamenti di spesa del cap. 1690/01 dell'ultimo bilancio 
approvato. 

Comiso lì 19/03/2019 
Il Responsabile del Settoi; 
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IL DIRIGENTE DELL'AREA 3 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto: 
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto 
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DETERMINA 

di accogliere integralmente ed approvare la .proposta di determinazione che precède; 
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

DISPONE 
che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area 6 - Servizi Finanziari per gli 



adempimenti di competenza; 
che l'atto sia pubblicato all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/200 
come recepito in ambito regionale dall'art. 12, comma 2, della L.R. n 5/2011; 
che il presente atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della competente Are 
art. 183 co. 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

Comiso, lì 19/03/2019 
IL DIRIGENTE INCARICATO 

Ing. Giuseppe Saddemi 

VISTO Di REGOLARITÀ' CONTABILE ED 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

1. Sulla presente determinazione SI APPONE, il parere di regolarità contabile e visto attestante 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000 ed il visto di regolar 
contabile ex art. 183 comma 7, del citato decreto legislativo. 

2. Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa 

Descrizione Importo Capitolo Pre-Impegno 
Servizio di riparazione con 
asfalto di buche stradali € 42.700,00 1690/01 € 42.700,00 
nel territorio comunale 

Comiso, lì | £ 02) l'f^ 0 
I L DIRkWnIe I N C A R I C A T O A R E A 6 
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COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881 

AREA 3 - TECNOLOGICO E URBANISTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19/03/2019 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 

Comiso lì ^ ^^0^-ZO\
IL SEGRETARIO GENERALE 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 
dal ...2..Q...mR....20]9 , 1 0 J . J . P H , 2019 
e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

Il Messo NotiiYcatore 

R E F E R T O DI AVVENUTA P U B B L I C A Z I O N E 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

A T T E S T A 

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo 

Pretorio on-line dal al , durante la quale sono /non sono 

pervenute opposizioni 

• 

Comiso, lì 

I L MESSO NOTIFICATORE I L SEGRETARIO GENERALE 


