
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

Data 20/01/2023 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, n. 
108, del servizio di Manutenzione acquedotto, rete idrica del 
Comune e servizi connessi. 
CIG: Z5839A7DDA.- 

L'Anno Duemilaventitre, il giorno Venti, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTO che in data 19/01/2023 è scaduto l'incarico annuale per il servizio "Manutenzione 
acquedotto, rete idrica del Comune e servizi connessi - Anno 2022"; 
VISTO che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una corretta manutenzione ed 
efficienza degli impianti, delle opere di presa e dei serbatoi, ha dato direttive, a questo Ufficio, di 
redigere apposita perizia tecnica per la manutenzione dei suddetti impianti per un periodo di mesi 
dodici; 
VISTO che il sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani, Responsabile dell'Area Tecnica di questo 
Comune, ha redatto, a tal fine, una perizia tecnica per l'esecuzione del suddetto servizio, per mesi 
dodici, dell'importo complessivo di E. 23.742,42 di cui E. 19.048,00 per importo soggetto a ribasso, 
E. 413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed E. 4.281,42 per Iva al 22%; 
VISTO che con propria Determinazione n. 19 del 19/01/2023 le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state assunte dal sottoscritto Ing. 
Giovanni Mastriani; 
VISTO che con la stessa Determinazione è stato nominato quale Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.) per il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dipendente 
comunale Filippo Cappadona - istruttore tecnico Cat. Cl a tempo indeterminato; 
VISTO che occorre provvedere alla scelta del contraente ed al relativo impegno di spesa; 
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
dalla Legge n. 55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, n. 108, il quale prevede 
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a 



139.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
VISTO che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate risulta del tutto ammissibile dar 
corso alla procedura per l'affidamento diretto della suddetta fornitura, ad operatore economico 
individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., il sottoscritto deve redigere apposita determina a contrarre; 
VISTO che la Ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja 
(Me); - P.I. 02899590836, interpellata, si è dichiarata disponibile ad assumere il servizio di" 
Manutenzione acquedotto, rete idrica del Comune e servizi connessi - Anno 2023 ", per mesi 12 
(dodici), alle stesse condizioni del precedente contratto, offrendo un ribasso del 34,20 % 
sull'importo a base di gara di C. 19.048,00, e pertanto per un importo netto di € 12.533,58 oltre ad E. 
413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di E. 
12.946,58 oltre Iva al 22 % - per complessivi E. 15.794,83; 
VALUTATA la congruità dell'offerta proposta e ravvisata l'opportunità di procedere 
all'affidamento diretto del servizio alla Ditta sopraindicata la quale, oltre a conoscere tipologia ed 
ubicazione degli impianti comunali, offre opportune garanzie di serietà, professionalità, celerità 
nell'espletamento del servizio ed attrezzatura tecnica; 
DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 
a)-modesta entità della prestazione annua; 
b)-congruità dell'offerta e convenienza in rapporto alla qualità delle prestazioni, anche rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 
c)-possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto, 
comprovata esperienza nel settore, professionalità ed attrezzatura tecnica; 
d)-piena affidabilità della Ditta che ha dimostrato negli anni la propria disponibilità ad intervenire 
tempestivamente, in caso di necessità, a qualsiasi orario e in qualunque giorno della settimana, 
anche mediante semplice chiamata telefonica; 
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; 
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; 
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• 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 1.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 deiflussifinanziari); 
• 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 APPROVARE la perizia tecnica relativa al servizio di "Manutenzione acquedotto, rete idrica 
del Comune e servizi connessi - Anno 2023" - mesi 12 (dodici), redatta dal sottoscritto Ing. 
Giovanni Mastriani, dell'importo complessivo di E. 23.742,42 di cui E. 19.048,00 per importo 
soggetto a ribasso, E. 413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed E. 4.281,42 per Iva al 
,v.o//0. , 
2)-DI PROCEDERE all'esecuzione del servizio di Manutenzione acquedotto, rete idrica del 
Comune e servizi connessi - Anno 2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019, dalla 
Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, n. 108. 
3)-DI AFFIDARE l'esecuzione del servizio in oggetto, alla Ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano 
Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me) - P.I. 02899590836, per l'importo, al netto del 
ribasso del 34,20 %, di € 12.533,58 oltre ad E. 413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 
quindi per un importo contrattuale di E. 12.946,58 oltre Iva al 22 % - per complessivi E. 15.794,83. 
4)-DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa, la somma complessiva di E. 15.794,83, dando 
atto che la stessa trova copertura nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 come segue: 

-E. 13.724,74 al capitolo 1 0940 303 - Armo 2023; 
-€. 2.070,09 al capitolo 1 0940 303 - Anno 2024. 
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5)-DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' art. 163 del Decreto 
Legislativo 18-08-2000,1 n. 267, e all art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
6)- DI DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, così come previsto nel 
capitolato d'oneri allegato alla perizia, con successivi provvedimenti, su presentazione di regolari 
note e fatture e previa verifica della regolare esecuzione del servizio; 
7)-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 del servizio di "Manutenzione acquedotto, rete idrica del 

Comune e servizi connessi - Anno 2023" per mesi 12 (dodici); 
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire una corretta manutenzione dell'acquedotto 

e della rete idrica comunale; 
- 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 nella perizia in atti, che fa parte integrante e 

sostanziale del suddetto contratto. 
8)-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.. 
9)-DI DARE ATTO, ancora, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabiità dei flussi 
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z5839A7DDA. 
10)-DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto, tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente 
provvedimento. 
11)-DI TRASMETTERE copia della presente alla Ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - 
Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me), e al Servizio Economico Finanziario al Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
12)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere 
pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 145 del 2018. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



1j 
Comune di Raccuja 

Città Metropolitana di Messina 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
sensi dell'art. 183, comma 70  del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la 
Determinazione n° 26 del 20/01/2023 avente ad oggetto: 	Determina a contrarre mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
dalla Legge n. 55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, n. 108, del servizio di 
Manutenzione acquedotto, rete idrica del Comune e servizi connessi. 
CIG: Z5839A7DDA.- 

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

18/2023 

Importo 

E. 13.724,74 
Intervento/Capitolo 

1 0940 303 
Esercizio 

2023 

18/2023 E. 	2.070,09 1 0940 303 2024 

Data 20/01/2023 

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, lett. a), punto 2 del DL, 

78/2009) 

Data 20/01/2023 
Responsabile Area Economico-Finanziaria 

F.to Dr. Antonio MILETI 



(Città Metropolitana di Messina) 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 20/01/2023 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
-F.to  Ing. Giovanni Mastriani- 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 
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