COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 31

del

29/04/2021

-

Reg. Gen. n.

157

del

29/04/2021

OGGETTO:

Determina a contrarre semplificata, contestuale impegno spesa e affidamento lavori, da
gestire in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. [art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d. “Decreto Semplificazioni” - convertito
nella legge 120/2020], per l’attuazione dell’intervento indifferibile ed urgente nell’area ove
trovasi ubicata la vecchia discarica comunale sita in C/da San Giuseppe, consistenti nella:
rimozione della recinzione esistente (in parte divelta e vetusta); rifacimento della stessa,
previa pulitura e risistemazione di tutto il perimetro di posa; controllo funzionalità piezometri
esistenti; altro; finalizzato a valutare l’iter procedurale più opportuno per la definitiva chiusura
del procedimento ambientale - Codice identificativo Sito: 407.
Cod. C.I.G.: Z1B318E10E.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche sotto il profilo motivazionale.

2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono inseriti il fine
che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico, le clausole essenziali e le verifiche richieste dalla
normativa in materia e pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto, trattandosi nella fattispecie
di procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le
semplificazioni introdotte dall’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020.
che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché necessita
tempestivamente dare avvio all’intervento programmato così come motivato in premessa.

3. PRENDERE

ATTO

4. AFFIDARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione Appaltante,
all’Impresa di Costruzioni FAZIO ANTONINO Via Stretto I° Garrisi, 53 - BARCELLONA P.G - P.I.
02828980835, opportunamente individuata sulla piattaforma “Elenco degli operatori abilitati” alla C.U.C.
“Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.”, la quale, a seguito procedura meglio
specificata in premessa, la quale, dopo aver preso esatta cognizione dell’incarico ed in dettaglio della
specifica tipologia e natura dell’intervento consistente nell’attività da prestare in aggiunta alle insufficienti
risorse umane (operai) da reperire all’interno dell’Ente, di ulteriori risorse e professionalità (manodopera),
materiali noli e mezzi d’opera da reperire all’esterno, mediante gestione in amministrazione diretta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d.
“Decreto Semplificazioni” - convertito nella legge 120/2020], con l’ausilio di liste in economia che saranno
opportunamente prodotte durante l’intera fase di esecuzione, contabilizzazione e pagamenti, per le quali è
stato preventivamente stabilito di impegnare la presuntiva somma complessiva di € 15.000,00, dando atto che
eventuali variazioni saranno all’occorrenza normalizzati con opportuni successivi provvedimenti.

5. IMPEGNARE, la superiore spesa di € 15.000,00, prendendo atto che la medesima è contenuta in quella in
precedenza stanziata e assegnata giusta delibera di Giunta Municipale n. 54 del 21/04/2021 con
imputazione ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio comunale in corso di approvazione: Cap. 26000 Art. 1 – € 15.000,00; Cap. 115800 - Art. 1 – € 20.000,00; Cap. 115700 - Art. 1 – € 5.000,00.

6. DARE

ATTO, che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo sensibilmente inferiore a
40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con
l’efficacia del presente provvedimento, 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”, e quindi, nella fattispecie mediante trasmissione del presente
provvedimento rimesso direttamente per via telematica all’operatore economico, concludendo la
procedura con l’accettazione da parte dello stesso per tramite stesso mezzo.

7. DARE ATTO che, per la procedura in questione è stato acquisito il seguente Codice
CIG: Z1B318E10E.

8. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.

9. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario, da valere
quale immediata consegna per dare concreto inizio all’intervento programmato.

10. DARE ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016
per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line per
quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

11. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che all’Albo
on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,
attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1
del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione.

