
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 	 I 

N 12 	i OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D Lgs 50/2016 
e s m i - "Fornitura di soffiatore professionale BLUEBIRD 

Data 17/0112023 1 2279". CIG: Z4F39878AE. 

L'anno Duemilaventitre, il giorno Diciassette del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO che si rende necessario acquistare un soffiatore per le attività lavorative svolte dagli operai 
comunali per la pulizia delle strade e delle aree di proprietà comunale; 
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022, è stato approvato il DUP 
2022/2024; 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30/07/2022, è stato approvato il PEG 
armonizzato 2022/2024 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le relative risorse finanziarie; 
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022, è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024; 
VISTO che occorre provvedere al relativo impegno di spesa nonché alla scelta del contraente; 
VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

VISTO l'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato 
dal D.L. n, 77/2021, che recita testualmente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150,000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 



progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

ATTESO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica 
dell'ANAC il seguente CIG: Z4F39878AE; 

VISTO che la Ditta ETNA CENTER SAS di Scuderi Gianmarco e Vincenzo & C. con sede in 
Randazzo (Ct) in C/da Allegracore, snc - S.P. 89 - P.I. 05423980878 - in possesso dei requisiti 
prescritti, interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi, per 
l'importo di E. 470,00 oltre Iva al 22 % e quindi per complessivi C. 573,40; 
PRESO ATTO che per l'Operatore Economico Ditta ETNA CENTER SAS di Scuderi Gianmarco e 
Vincenzo & C. risulta in regola con il DURC; 

CONSIDERATO che: 
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di "SOFFIATORE PROFESSIONALE 

BLUEBIRD 2279"; 
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli 

affidamenti di importo non superiore ad E. 139.000,00; 
- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo in atti, che fa parte integrante e 

sostanziale del suddetto contratto; 
DATO ATTO che: 

-il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse 
previste dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che 
trattasi; 

-non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria 
del presente provvedimento; 
VISTI: 
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 con il quale il termine di deliberazione del 

Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali, è stato differito al 31/03/2023; 
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 

(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 
• il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 

26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

• il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti; 
• l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, 

n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
• le Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 
aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

• il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni); 
• il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato 
sulla GURI n. 129 del 31/05/2021; 

• la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000; 



• la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

• la legge n. 127/1997 e s.m.i.; 

• la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 

• le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991; 

• l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

• la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2022; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) DI PROCEDERE all'esecuzione della "FORNITURA DI SOFFIATORE PROFESSIONALE 
BLUEBIRD 22 79", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
2) DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa, la somma complessiva di E. 573,40, dando 
atto che la stessa trova copertura al Capitolo 2 01 50 104/1 del redigendo Bilancio di Previsione 
dell'Esercizio Finanziario 2023. 
3) DI AFFIDARE l'esecuzione della fornitura in oggetto, alla Ditta ETNA CENTER SAS di 
Scuderi Gianmarco e Vincenzo & C. con sede in Randazzo (Ct) in C/ da Allegracore, snc - S.P. 89 - 
P.I. 05423980878, per l'importo di E. 573,40 Iva compresa. 
4)- DI DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo 
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della 
fornitura; 
5)-DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' art. 163 del Decreto 
Legislativo 18-08-2000, n. 267. 
6)-DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di "SOFFIATORE PROFESSIONALE 

BLUEBIRD 2279"; 
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli 

affidamenti di importo non superiore ad E. 139.000,00; 
- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa in atti, che fa parte integrante 

e sostanziale del suddetto contratto. 
7)-DI DARE ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
8)-DI DARE ATTO, ancora, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4F39878AE. 
9)-DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - 
amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento. 
10)-DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Economico Finanziario al Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 



11)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-ime e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



Comune di Raccuja 
Città Metropolitana di Messina 

I 	 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATE'ESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 
7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 12 del 17/01/2023 avente ad 
oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - "Fornitura di soffiatore professionale BLUEBIRD 22 79". CIG: 
Z4F39878AE. 

"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE (ovvero) LI NON FAVOREVOLE 

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi 

dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

Impegno Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

10/2023 C. 573,40 2 01 50 104/1 2023 

Data 17/01/2023 

Responsabile Area Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Antonio MILETI 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lei?. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Data 17/01/2023 
Responsabile Area Economico-Finanziaria 

F.to 	Dr. Antonio MILETI 



(Città Metropolitana di Messina) 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 17/01/2023 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
-F.to  Ing. Giovanni Mastriani - 


