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DETERMINAZIONE D RESPONSABILE
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OGGETTO:AFFIDAMENTO del servizio di straordinaria per la commemorazione
dei defunti dell' 1 e del 2 novembre, per I'anno nel cimitero comunale di Montagnareale".
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36, Lettera a), D.Lgs. No 50/2016 e

ss.mm.ii. di cui al D. Lss n" 56/2017. OPERATO ECONOMICO: MARO IMPIANTI S.R.L.S.
CIG: 20A2E82744 - Codice Univoco dell'Ente:

IL RESPONS

PREMESSO:
Che Responsabile del procedimento è il Sidoti Saverio dipendente intemo dell'Ente e

R.A.T.. nominato con determinazione del e n'2 del 22101/2020;
Che, questa Amministrazione comunale, come
tradizionale servizio triennale di "Illurninazione

consuetudine, intende fornire alla cittadinanza il
per la commemorazione dei defunti

dell' 1 e del 2 novembre, per I'anno 2020, nel
Ditta di comprovata specializzazione nel settore;

Comunale di Montagnareale", tramite

Che, dopo un'approfondita analisi e dopo aver di concefo con I'Amministrazione Comunale
precedente il prezzo per I'anno 2020 di € 1,40di confermare, in analogia a quanto stabilito per

(IVA compresa) per ogni lampada a carico degli utenti che chiederanno il loco di
usufruire di tale servizio, il sottoscritto ha redatto
evince I'importo per I'espletamento del servizio di

Relazione del 1911012020, dalla quale si

porre a base dell'affidamento. ed €2313.47
4.916,00 (oneri e IVA compresa il 22Vo), da
ad offerta migliorativa, che rappresenta la quota

del 32Yo di competenza di questo Ente, dando atto che per I'illuminazione votiva straordínaria,
consuntivo dell'introito derivante dall'attivitàgli impoti sopra riportati sono stati valutati

espletata nel 2019 che si pone quantificabile in € .229,60 fasendo riferimento all'incasso deil'anno
precedente 2019, che saranno posti a carico, degli introiti che perverranno al Comune
dall'applicazione delle tariffe nel periodo della prosslma nconenza e saranno comunque
soggetti a rimodulazione qualora risultassero discordi;
Che ai sensi dell'at. 36, comma 2, lettera a) deì
5612017 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento

Lgs. 5012016 € ss. mm. ii. di cui al D. Lgs. N'
servizio il cui importo netto complessivo per

I'anno2020 è inferiore a € 40.000.00. risulta procedere "mediante ffidamento diretto anche

senza previa consullazione di due o più operatori
degli inviti;

", nel rispetto di un criterio di rotazione

Che con determinazione n' 404 del 23ll è stato stabilito di procedere urgentemente

all'affidamento all'affidamento del servizio oer 2020 di cui in oggetto, per un importo
annuo per I'espletamento del servizio di € 4.91 (oneri e IVA compresa al22"/o)' da porre a

base dell'affidamento del servizio per votiva straordinaria, i sensi dell'art. 36,
comma 2, Lettera a), del D.Lgs. N'50/2016 ss.mm.ii. Di cui al D. Legs. N" 56i2017 e
ss.mm.ii., mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più
operatori economici, previa consultazione di
sulla base di indaeini di mercato o tramite I

oDeratore economico individuato dal RUP
dei fomitori della propria Centrale di

Committenza "ASMECOMM" di Asmel
degli inviti;

nel rispetto del criterio di rotazione



- Che il responsabile unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta Determinazione no 404

del 23110/2020, ha individuato l'operatore economico MARO IMPIANTI S.R.L.S. - Via Due

Giugno, n.12 - 98066 -Patti (ME),C.F./P.I.V.A. 03541480830, altamente specializzata nel settore

d'intervento, invitandolo, tramite Pec del 23/10/2020 ore 12.01, prot. n.7837 del 23/10/2020 a

manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori celermente e con offerta di lavori migliorativi;

- Che il sopracitato operatore economico, con nota Pec del 2311012020, ore 18.58, prot. n. 78,12 del

2411012020 ha accettato la predetta proposta d'incarico, manifestando e confermando la propria
disponibilità ad effettuare ed espletare celermente il "Servizio di illuminazione votiva straordinaria
per la commemorazione dei defunti dell' I e 2 novembre per l'anno 2020, come da quadro economico
e relazione tecnica e di accettare e offrendo gratuitamente, in luogo di un ribasso d'asta o sconto,

I'esecuzione di lavori migliorativi richiesti e cioè la " realizzazione di piccoli tratti di linee elettriche
di allaccio mancanti relativi ai nuovi posti assegnati nel periodo 2019/2020;

- -Che la stessa Ditta si è impegnata ad eseguire tutto il servizio di illuminazione votiva straordinaria
per Ia commemorazione dei defunti dell' 1 e 2 novembre per I'anno 2020, come da quadro economico

e relazione tecnica accettare e offiendo gratuitamente, in luogo di un ribasso d'asta o sconto,

I'esecuzione di lavori migliorativi richiesti e cioè la " realizzazione di piccoli tratti di linee elettriche

di allaccio mancanti relativi ai nuovi posti assegnati nel periodo 2019/2020, per il prezzo

complessivo di e 4.9'16,13 di cui € 4.029,62 per costo del servizio, compreso oneri e costi di
sicurezza, ed € 886,52 per IVA al22Yo;

- VISTO il D.Lgs n" 50 del 18/0412016 e ss.mm. ii. di cui al D. Lgs n' 56/1917, e in particolare I'art.

36, comma 2, Lettera a);

- VISTO IO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. N" 30/2000;

- VISTO il bilancio 2019/2021. esecutivo:

- VERIFICA.TO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficioil'idoneità del presente atto a

perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;-la conformità a leggi, statuto e

regolamenti; esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per efetto,

DETERMINA
1)- La succitata narrativa, rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- Approvare la procedura di afEdamento diretto sopra descritt4 esperita dal Responsabile Unico
del Procedimento per I'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, attraverso
l'Albo della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, rispettando i criteri generali di
rotazione, economicità, efEcienza e trasparenza, tutti altamente specializzati nel settore:
3)- Affidare il servizio di "Illuminazione straordinaria per la commemorazione dei defunti dell' 1 e
del 2 novembre, per I'anno2020, nel cimitero cornunale di Montagnareale" direttamente all'operatore
economico, MARO IMPIANTI S.R.L.S. - Via Due Giugno, n.12 * 98066 -Patti (ME), C.F./P.I.V.A.
03541480830, altamente specializ-zata nel settore d'intervento, per I'impofo contrattuale di € 4.029,62, (oltre
IYA tl22Vo,, come previsto e nel pieno rispetto de quadro economico e relazione tecnica e implementati
dall'esecuzione gratuita di maggiori lavori migliorativi, in luogo di un ribasso d'asta o sconto, consistenti in
realizzazione di piccoli tratti di linee elethiche di allaccio mancanti relativi ai nuovi posti assegnati nel
periodo 2019/2020;
3)-Di impegnare la somma complessiva di € 4.916,13 iva compresa al22o/o come segue: Capitolo di Spesa
codice: 12.09-1.10.99.99.999, impegno 169 nel Bilancio di Previsione 2020;
4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'att. 163 D.lvo 267100, in tema di gestione
Prowisoria; 5--
5)-Di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
6)-Confermare quanto stabilito con la propria precedente Determinazione a Contrarre n' 173 del
30t09t20t9:
7)- La presente determinazione assume valore di contratto.

Monf agnareale lì, 24 / l0 I 2020
Il Responsabile



OGGETTO:AFFIDAMENTO del servizio di straordinaria per la commemorazione
dei defunti delll e del 2 novembre, per l'anno nel cimitero comunale di Montagnareale".
AFFIDAMFNTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36. comma2, Lettera a), D.Lgs. N' 5012016 e

ECONOMICO: MARO IMPIANTI S.R.L.S.ss.mm.ii. di cui al D. Lss n" 5612017 . OPERA
CIG:20A2EE2744 - Codice Univoco dell'Ente: 7

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Resoonsabile dell' Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e
-bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

amministrativa, ai sensi dell'art. 147

Responsabile
OData

*:* ]* ** {' * ** * * * ** * ** * * ** * * :}'l' * :}:1.,t **rr**:i:t*'t ****rf ** **:t *****

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e

per gli effetti dell'af . 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regoiamento

comunale sui controlli interni. vista la APPONE il visto di regolarità contabile n
FAVOREVOLE lowero) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili rego
D.lgs.n. 26712000:

registrati ai sensi dell'art. I 9l . comma I Cel

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
7812009)

Data - , '--_-_.u

/i
ile dell' Apea pébnomico-Finanziaria
tDott.ssa t-uffa Truglio )

ì

conseguenti alla predetta spesa con i relativi
lica (art.9 comma 1, leu.a), punto 2 deÌ D.L.

10.99.99.999€ 4.916,00

/i
dell'Areq Eponomico-Fin anziaria

(Dott7bsa flruci4Truel io )
,.---n


