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PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2017 AL 31/12/2017 

 
N° 

Ord. 

N° __ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

61) N° 61 DEL 
10/07/2017 
SERVIZIO  GESTIONE 
ACQUEDOTTO - CIG: 
Z831A316D3 - PROROGA 
- IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI 

1) Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 
22.760,66, compreso IVA, con imputazione al seguente codice di 
bilancio: T.1 M.9 P.4 -  Cap. 1466/1   “Spese funzionamento servizio 
idrico” del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in corso di 
formazione, per € 9.483,61 e, per la differenza di € 13.277,05 sul 
bilancio pluriennale 2016/2018. 

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n n. 167 e all’articolo 
8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

3) Dare atto che successivamente alla presente si provvederà alla stipula 
dell’atto aggiuntivo. 

4) Di trasmettere copia della presente alla ditta affidataria “Soc. Coop. 
CO.GE.PA.” di Sinagra,  all’Ufficio Ragioneria  e  al  Signor  Sindaco – 
LL.SS. 

62) N° 62 DEL 
13/07/2017 
INTERVENTO  DI  
SOMMA  URGENZA 
ACQUEDOTTO 
BORGATA MARTINI - 
ORDINANZA    
SINDACALE    N.12/2017   
-   IMPEGNO   SPESA - 
DETERMINAZIONI.         

1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma presunta di € 
5.000,00, come sopra assegnata e,  fatti salvi gli imprevisti correlati allo 
stato di degrado della condotta interessata che presenta perdite diffuse 
su tutto il tratto compreso tra la Via Fontana e la Via V. Emanuele - 
Angolo Umberto I - della borgata Martini,  con imputazione al seguente 
codice di bilancio:        T.2  M.1  P.11 -  Cap. 2524  “ Utilizzo proventi 
vendita aree PIP Molino Vecchio” del Bilancio di previsione dell'esercizio 
2017, in corso di formazione. 

2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 
163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n n. 167 e all’articolo 8 del 
vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

3)-Di dare atto che la spesa effettiva sarà rideterminata a consuntivo. 
4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e  al Sig. 

Sindaco -LL.SS.   
 

63) N° 63 DEL 
13/07/2017 
EMERGENZA IDRICA - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI. 

1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma presunta di € 
3.000,00 ,come sopra assegnata, e fatti salvi  gli imprevisti correlati ai 
consumi effettivi di energia ove il periodo di siccità abbia a protrarsi 
oltre i termini ipotizzati di mesi due con imputazione al seguente codice 
di bilancio: T.1 M.9 P.4 -  Cap. 1466/1   “Spese funzionamento servizio 
idrico” del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in corso di 
formazione. 

2)-Dare atto che per le necessità relative all’esecuzione dell’intervento 
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straordinario di assemblaggio della pompa in sito,fornitura della 
condotta necessari e prestazioni da idraulico correlate si provvederà 
mediante ricorso alla ditta in atto  affidataria del servizio di gestione 
acquedotto e per le prestazioni straordinarie  da elettricista mediante 
ricorso alla ditta in atto affidataria  del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti elettrici,ecc,nei limiti della somma impegnata di 
euro 1736,27 per entrambe le prestazioni anzidette; 

3)-Dare atto che al pagamento della somma di E.63,73 quale oneri di 
connessione e contributo di allacciamento per la fornitura straordinaria 
di energia si provvederà mediante il  servizio economato che anticiperà 
tale somma stante l’urgenza dell’acquisizione della fornitura 
straordinaria,in favore del quale sarà emesso il mandato di pagamento 
direttamente in esecuzione della presente determinazione nei limiti 
dell’importo come sopra anticipato; 

4)-Dare atto che ai pagamenti dei consumi di energia, provvederà 
direttamente in esecuzione della presente determinazione l’ufficio di 
ragioneria nei limiti della somma presunta impegnata di euro 1200,00; 

5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n n. 167 e all’articolo 
8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

6)-Di dare atto che la spesa effettiva sarà rideterminata a consuntivo. 
7)-Di trasmettere copia della presente al  Signor  Sindaco –  all’Ufficio 

Ragioneria -LL.SS. 

64) N° 64 DEL 
17/07/2017 
INTERVENTO  DI  
SOMMA  URGENZA 
ACQUEDOTTO 
BORGATA MARTINI - 
ORDINANZA  
SINDACALE  N.12/2017  
-  INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA - 
DETERMINAZIONI -         

1) Per quanto in premessa esposto, è integrato l’impegno di spesa assunto 
con la propria determinazione n. 62/2017, per la somma di €. 
4.778,30, con imputazione al seguente codice di bilancio:  T.2  M.1  
P.11 -  Cap. 2524  “ Utilizzo proventi vendita aree PIP Molino Vecchio” 
del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in corso di formazione.;  

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza e al sig. Sindaco – Sede. 

65) N° 65 DEL 
19/07/2017 
CONCESSIONE   DEL   
SERVIZIO   
D'ILLUMINAZIONE  
VOTIVA  NEL CIMITERO  
COMUNALE  - GARA 
DESERTA - 
AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - 
APPROVAZIONE 
VERBALE - CIG: 
Z2B1E17497 - 
DETERMINAZIONI - 

1) Di dare atto dell’unito verbale di gara a procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel 
cimitero comunale, procedura andata deserta, giusto verbale, 
pubblicato all’A.P. dal 20/06/2017 al 27/06/2017, senza seguito di 
ricorsi e/o reclami; 

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria – sede e al 
signor Sindaco – sede. 

66) N° 66 DEL 
20/07/2017 
IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE 
MERENDINO - 
STAZIONE 
SOLLEVAMENTO E 
CANALETTE    -    
ESECUZIONE   
INTERVENTO   

1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
1.220,00, IVA compresa per l’esecuzione di un intervento straordinario 
stazione sollevamento e canalette del depuratore Merendino; 

2)- Di autorizzare la Ditta “TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l.” di 
Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo 
stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di “Manutenzione e gestione 
degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del 
Comune di Sinagra e Frazioni”, ad effettuare l’intervento di che trattasi; 

3)-La somma complessiva di €. 1.220,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 
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STRAORDINARIO - 
CIG:Z7114D4D5B - 
DETERMINAZIONI -    

1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita are pip 
Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2017 in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 8 
del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare 
consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da 
parte della ditta incaricata; 

6)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza. 

67) N° 67 DEL 
20/07/2017 
EMERGENZA  IDRICA  - 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO 
APPRONTAMENTO 
PARTI IDRAULICHE - 
CIG: - Z831A316D3 - 
DETERMINAZIONI -      

1)-Per quanto in premessa esposto,onde prevenire in caso di 
necessità,stante il continuo calo delle portate delle fonti di 
approvvigionamento idrico, affidare l’esecuzione dell’intervento 
straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell’art. 1 
delle “Condizioni di espletamento del servizio”, alla  Soc. Coop. 
CO.GE.PA.  con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, 
dando atto che alla liquidazione della spesa effettiva  si provvederà ad 
intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed 
emissione di fattura elettronica; 

2)-Dare atto che la somma presunta di euro 1.405,00, necessaria per le 
finalità di riferimento trova copertura sull’impegno assunto con la 
propria determinazione numero 63 del 14/07/2017; 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n n. 167 e all’articolo 
8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

4)-Di trasmettere copia della presente  all’Ufficio Ragioneria, al signor 
Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA.  di Sinagra per quanto di 
competenza. 

68) N° 68 DEL 
21/07/2017 
SERVIZIO   GESTIONE  
ACQUEDOTTO  CIG:  
Z831A316  -  SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO    
LIMARI   -IMPIANTO   
DI   SOLLEVAMENTO - 
ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO- 
CONSUNTIVO DI 
SPESA- 
LIQUIDAZIONE-   

1)-Di liquidare e pagare per quanto in premessa esposto  alla ditta 
““CO.GE.PA.arl,  con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 
02025550837, la somma di euro1.355,00, al netto dell’IVA, giusta 
fattura n. 05/E del 18/07/201731/, (prot. n. 8384 del 19/07/2017;     

2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 298,10 sarà versata 
direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 TER del    
D.P.R. 633/72;                                                                                                    

3)-Che alla spesa di Euro 1.653,10  , trova copertura  al seguente codice 
di bilancio - titolo – 2- missione – 9 – programma – 4-  Cap. 2837/3 – 
“Manutenzione Straordinaria ecc. Servizio idrico integrato e servizi 
connessi” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2017, in corso di formazione; 

4)-Dare atto dell’avvenuta regolare esecuzione dell’intervento come in 
premessa affidato e che è stato realizzato, rispetto all’impegno iniziale 
l’economia di spesa di euro 546,90; 

5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti. 

69) N° 69 DEL 
25/07/2017 
CONTRATTO  SERVIZIO  
CONTROLLO  E  
MANUTENZIONE 
PIATTAFORMA 
DISABILI  PALAZZO 

1)-Di liquidare e pagare per quanto in premessa esposto,  alla ditta “OTIS 
Servizi srl, con sede in via Roma,108 – 20060 – Cassina De’Pecchi , 
Partita Iva: ITO1729590032, la somma di €.600,00 al netto dell’IVA, 
giusta fattura n° 3FS17029332 del 19/07/2017, (prot. n. 8402 del 
20/07/2017;     

2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 132,00 sarà versata 
direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 TER del    
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SALLEO, VIA UMBERTO 
I° ED ASCENSORE 
DELLA SCUOLA  
PRIMARIA CENTRO. CIG 
Z5D14C28B0- 
LIQUIDAZIONE SPESA 
- 1° TRANCE        

D.P.R. 633/72;     
3)-Che la spesa di Euro, 732,00  trova copertura aull’impegno assunto con 

propria determinazione numero  31/2017; 
4)- Dare atto dell’avvenuta regolare esecuzione dell’intervento; 

5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti. 

70) N° 70 DEL 
25/07/2017 
LOCAZIONE 
CAPANNONE SITO IN 
TERRITORIO DI 
SINAGRA LOCALITA' 
FILIPPELLO - 
ASSEGNAZIONE 
DEFINITIVA ALLA 
DITTA EPICA SNC - 
DETERMINAZIONI.         

1)-Di dare atto dell’unito verbale di assegnazione prot. 8538 del 
25/07/2017. 

2)-In esecuzione di quanto deliberato con provvedimento  di G.M. 
n.100/2017 in premessa citato, di assegnare in via definitiva e nel 
rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari  di cui 
all’atto Consiliare n° 32/2006, successivamente modificato per quanto 
agli articoli nn. 8 –13 e 14 con atto Consiliare n° 14 del 03/08/2015,  e 
dello schema di contratto di Locazione allegato all'atto di G.M. 
n.146/2006, da adeguare alle sopravvenute modifiche regolamentari, 
alla ditta Epica snc - con sede in Sinagra -  il Capannone individuato 
con la particella 685 sub 5 del foglio 15, ubicato nell’area artigianale di  
C.da Filippello. 

3)-Di trasmettere copia della presente alla Ditta Epica snc, al Sig. Sindaco e  
all’Ufficio Ragioneria – loro sedi.  

71) N° 71 DEL 
31/07/2017 
INTERVENTO  DI S.U. 
ACQUEDOTTO MARTINI 
(ORDINANZA 
SINDACALE N.12  DEL  
17/06/2017)  OPERE  E 
PRESTAZIONI 
IDRAULICO CIG: 
Z971F6017B - 
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.         

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta “Soc. Coop. 
CO.GE.PA. con sede in        Sinagra,  C.da  Contura – P.IVA  
02025550837, la somma di € 1.51500, oltre IVA, in totale       € 
1.848,30,  a saldo della fattura n° 06/E del 21/07/2017.  

2)-Dare atto della scissione dei pagamenti e che, conseguentemente, la 
somma dovuta per IVA, pari a € 333,30 sarà versata direttamente dal 
Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R.633/72. 

3)-Dare atto che la somma di € 1.848,30 trova copertura sugli impegni 
assunti con le proprie determinazioni nn.62-64/2017, in premessa 
citate. 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P.  non sarà allegato alcun documento. 

5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio di Ragioneria e al Signor 
Sindaco – loro sedi. 

72) N° 72 DEL 
31/07/2017 
EMERGENZA  IDRICA  -  
ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO PARTI 
ELETTRICHE- 
CIG:Z4F1416B9A - 
DETERMINAZIONI. 

1)-Di autorizzare la Ditta “SIEL sas” - con sede in Sinagra (ME), C/da 
Zigale, 22 -  affidataria del Servizio di “Manutenzione impianti elettrico 
– riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici 
scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi 
comunali – impianto antincendio P.I.M.”, ad effettuare l’intervento di 
che trattasi. 

2)-La somma complessiva presunta  di € 330,00 è compresa nell’impegno 
assunto con proprio provvedimento n.63/2017, in premessa citato. 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare 
consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da 
parte della ditta incaricata; 

5)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza. 

73) N° 73 DEL 
02/08/2017 

1)-Per quanto in premessa esposto, è integrato l’impegno di spesa assunto 
con la propria determinazione n. 63/2017, con ulteriore somma di € 
2.000,00,  con imputazione al seguente codice di bilancio:  T.2  M.1  
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EMERGENZA    IDRICA    
-   INTEGRAZIONE   
IMPEGNO   SPESA - 
DETERMINAZIONI.          

P.11 -  Cap. 2524  “Utilizzo proventi vendita Aree PIP  Molino Vecchio” 
del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in corso di formazione.  

2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

3)-Di dare atto, altresì,  che la spesa effettiva sarà rideterminata a 
consuntivo. 

4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e al Sig. 
Sindaco – loro sedi. 

74) N° 74 DEL 
09/08/2017 
INTERVENTO  DI S.U. 
ACQUEDOTTO MARTINI 
(ORDINANZA 
SINDACALE N.12 DEL 
17/06/2017) OPERE 
STRADALI CIG: 
Z1C1F600AF - DITTA 
IDEAL SERVICE 
SOC.COOP. - 
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI. 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta “Soc. Coop. 
Ideal Service, con sede in        Sinagra,   – P.IVA  03324120835, la 
somma di € 6.389,98 - oltre IVA, in totale € 7.795,78 -  a saldo della 
fattura n° 1/E del 04/08/2017.  

2)-Dare atto della scissione dei pagamenti e che, conseguentemente, la 
somma dovuta per IVA, pari a € 1.405,80 sarà versata direttamente 
dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72. 

3)-Dare atto che la somma di € 7.795,78 trova copertura sugli impegni 
assunti con le proprie determinazioni nn. 62-64/2017, in premessa 
citate. 

 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P.  non sarà allegato alcun documento. 

5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio di Ragioneria e al Signor 
Sindaco – loro sedi. 

75) N° 75 DEL 
28/08/2017 
DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE, PER 
L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER ANNI  
UNO  DEL SERVIZIO DI 
CONCESSIONE 
ILLUMINAZIONE 
VOTIVA NEL CIMITERO 
COMUNALE - DI 
IMPORTO INFERIORE 
ALLA SOGLIA DI 
40.000,00  EURO,  COL 
SISTEMA 
DELL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO ART. 32 - 
D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG: ZAB1FB4718 - 

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 
concessione illuminazione votiva nel cimitero comunale per anni uno, 
mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo 
le previsioni del “D.Lgs. 50/2016, e successivo D.Lgs 56/2017, in base 
alla più alta percentuale di offerta in aumento sull’importo posto a base 
di gara; 

2)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da 
rendere a cura dell’operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per 
l’affidamento diretto del servizio di che trattasi.  

3)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. 
Sindaco – LL.SS., per  quanto di rispettiva competenza.  

 

76) N° 76 DEL 
28/08/2017 
ACQUISIZIONE 
FORNITURA DI CLORO 
PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE ACQUE  
REFLUE  E PER 
IMPIANTI DI 
CLORAZIONE ACQUE 
DESTINATE AL  
CONSUMO  UMANO-  
DETERMINAZIONE  A  
CONTRARRE - IMPEGNO 
SPESA- ACQUISIZIONE 
- CIG. Z8E1FB4624 - 
DETERMINAZIONI -   

1) Di procedere all’acquisto diretto, tramite il Mercato Elettronico Consip, 
(MEPA) secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, 
di Ipoclorito di sodio liquido per disinfezione acque destinate al 
consumo umano e acque in uscita dagli impianti di depurazione;  

2) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà 
all’affidamento diretto ed a perfezionare l’acquisto, con le modalità e 
nelle forme previste nel mercato elettronico;  

3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.459,52 al seguente Codice di 
Bilancio - Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1466  ” Spese 
funzionamento servizio idrico ” del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2017, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell’Ufficio 
Finanziario ed economico per l’apposizione del visto di regolarità 
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contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;  

6) La presente determinazione sarà pubblicata:  
a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;  
b) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 

Trasparente - ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 
e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, 
comma 32, della legge n. 190/2012;  

c) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 
Trasparente -Provvedimenti dirigenziali”, mediante l’inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 

77) N° 77 DEL 
30/08/2017 
ACQUISIZIONE 
FORNITURA DI CLORO 
PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE ACQUE  
REFLUE  E PER 
IMPIANTI DI 
CLORAZIONE ACQUE 
DESTINATE AL  
CONSUMO  UMANO-  
DETERMINAZIONE  A  
CONTRARRE - IMPEGNO 
SPESA  -  
ACQUISIZIONE - CIG. 
Z8E1FB4624 - 
RETTIFICA ERRORE 
CONSEGUENTE A 
REFUSO DI STAMPA - 
DETERMINAZIONI - 

1) Per quanto in premessa esposto, sono cassati i paragrafi di seguito 
indicati, erroneamente riportati per refuso di stampa nelle 
premesse di cui alla propria determinazione n. 76 del 28/08/2017: 

“DATO ATTO che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla 
piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta 
“Gitto srl, con sede a  in Torregrotta (Me) in via E.Maiorana s.n. 
partita IVA 02964360834, è l’unica ad offrire i beni necessari a 
questa Amministrazione a prezzi concorrenziali per una spesa di €. 
2.459,52,  iva e spese di trasporto comprese, per la fornitura di n. 
56 fusti di  ipoclorito di sodio liquido da kg 20 cadauno, marca 
“Splendex”, prezzo  €. 36,00 cadauno oltre IVA tempi consegna 
sette giorni; 

 RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione 
degli ordinativi di fornitura alla ditta  Gitto srl, convenzionata al 
mercato elettronico per i prodotti sopra specificati;” 

2) Dare atto che restano confermati i punti dal n. 1 al n. 6 di cui alla 
parte dispositiva della propria determinazione n. 76/2017, 
succitata; 

3) Di dare atto che trattandosi di correzione di mero errore materiale 
sulla presente non necessita l’acquisizione del visto del 
responsabile dell’ufficio Ragioneria; 

4) Di trasmettere la presente al dirigente dell’Ufficio Finanziario ed 
economico ed al sig. Sindaco – sede; 

5) La presente determinazione sarà pubblicata:  
a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi;  
b) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 

Trasparente - ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 
33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell’elenco 
annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;  

c) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 
Trasparente -Provvedimenti dirigenziali”, mediante 
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, 
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

78) N° 78 DEL 
31/08/2017 
SERVIZIO  CONTROLLO  
ACQUE  DESTINATE  AL  
CONSUMO  UMANO - 
CIG.Z571E175AA - 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 

1)-Dare atto dell’unito verbale di gara redatto in data 15/06/2017, dal quale 
risulta che è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio 
di controllo acque destinate al consumo umano, la ditta IDROLAB 
CONSULT sas di Romano Antonio Marco & C., via Isolella, 50 – 91100 – 
Trapani - P.iva 01481110813, con il ribasso del 47,129% da applicarsi 
sull’importo soggetto a ribasso di €. 22.051,50, e così per complessivi €. 
11.658,85, oltre IVA, in totale €. 14.223,80, per l’espletamento per anni 
due del servizio di riferimento, con una economia di €. 12.679,04, 
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DETERMINAZIONI -             rispetto all’impegno assunto con propria determinazione n° 37 del 
19/04/2017; 

2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla 
ditta IDROLAB CONSULT sas di Romano Antonio Marco & C., con sede in 
Trapani, Via Isolella, 50 - P.iva 01481110813, il servizio di controllo 
acque destinate al consumo umano, per l’importo complessivo di €. 
11.658,85, oltre IVA, in totale €. 14.223,80, per il periodo di anni due; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 14.223,80, trova copertura al Codice di 
Bilancio 09 04- 1.03.02.99.999 Cap. 1466/1-“ Spese funzionamento 
servizio idrico” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2017, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art 
163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 8 del 
vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

5)-Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte non 
aggiudicatarie; 

6)-Dare atto che all’aggiudicatario è fatto obbligo del pagamento del 
corrispettivo(1,5% importo di aggiudicazione, 0,75% per la parte 
eccedente i 2 mln.) per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di 
ASMEL consortile S.c. a r.l., sull’importo netto di aggiudicazione di €. 
11.658,85; 
7)-Trasmettere copia della presente: 

� all’Ufficio Ragioneria – sede; 
� Al sig. Sindaco – sede; 
� Alla ditta aggiudicataria IDROLAB CONSULT sas di Romano Antonio 

Marco & C. con sede in Trapani, Via Isolella, 50; 
� Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. 

  

79) N° 79 DEL 
06/09/2017 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO - CIG: 
Z831A316D3 - 
INTERVENTI DI  
SOSTITUZIONE  - 
DISATTIVAZIONE 
MISURATORI E 
VERIFICHE - IMPEGNO 
SPESA - 
DETERMINAZIONI -       

1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di €. 
3.582,00, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 - 
Cap 1466/1-“ Spese funzionamento servizio idrico” del bilancio di 
previsione pluriennale esercizio finanziario 2016 – 2018, competenza 
anno 2017 e 2018; 

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 
del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

3) Di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto si provvederà 
dopo l’acquisizione di apposita attestazione del competente ufficio 
tributi per le effettive prestazioni eseguite per le finalità di cui in 
premessa e di fattura IVA della ditta esecutrice; 

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per le 
incombenze di competenza. 

 

80) N° 80 DEL 
06/09/2017 
SERVIZIO  DI  
COPERTURA  
ASSICURATIVA  DELLA 
RESPONSABILITÀ 
CIVILE  TERZI  
DELL'ENTE  E 
COPERTURA 
ASSICURATIVA 
INCENDI, RISCHI  
ORDINARI FABBRICATI 
- CIG: ZE614D4B8E- 
FRANCHIGIA - 

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 
1.000/00 per il pagamento in favore della “Società Reale Mutua 
Assicurazioni “ delle franchigie previste a carico dell’Ente, per 
numero due sinistri per i quali sono pervenute richieste risarcitorie 
già liquidate e/o in corso di liquidazione. 

2) Di dare atto che: 

- la somma di € 1.000/00 è imputata al seguente Codice di 
Bilancio:  Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2   - Cap. n. 138  
” Liti, arbitraggi, ecc..” del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2017, in corso di formazione; 

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- al pagamento delle franchigie a carico dell’Ente di € 500,00 per 
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DETERMINAZIONI.       sinistro, in favore della società assicuratrice, si provvederà a 
definizione e liquidazione degli stessi, nei modi e nelle forme 
che saranno comunicati direttamente  in esecuzione della 
presente determinazione. 

3) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell’ufficio 
finanziario ed economico, per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267, e per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

4) La presente determinazione sarà pubblicata:  
a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;  
b) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 

Trasparente - ai sensi dell’art.        37, comma 2, del D.Lgs. n. 
33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell’elenco annuale di 
cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;  

c) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione 
Trasparente - Provvedimenti dirigenziali”, mediante 
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, 
del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

81) N° 81 DEL 
14/09/2017 
AFFIDAMENTO  PER  
ANNI  UNO  DEL  
SERVIZIO  DI  
CONCESSIONE 
ILLUMINAZIONE  
VOTIVA  NEL  CIMITERO  
COMUNALE  DI  
IMPORTO INFERIORE  
ALLA  SOGLIA  DI  
40.000,00  EURO,  COL  
SISTEMA 
DELL'AFFIDAMENTO  
DIRETTO  ART.  32 - 
D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG: ZAB1FB4718 - 
DETERMINAZIONI -       

1) Affidare direttamente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e 
successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta IDEALUX SAS, con sede in 
Castell’Umberto (ME), via Castello, 104 – C.F. – P.IVA: 02999110832, 
che ha offerto una maggiorazione percentuale del 2,00% (due per 
cento) sull’importo di €. 4.000,00 e quindi per €. 4.080,00, da 
corrispondere all’Ente quale corrispettivo per l’affidamento diretto del 
servizio di che trattasi per anni uno, giusta dichiarazione di 
disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell’Ente n. 10162 del 
12/09/2017 ed oggetto del relativo verbale in data 13/09/2017; 

2) Di dare atto che all’esecuzione del contratto si farà luogo mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e previa sottoscrizione 
della presente; 

3)  Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, 
sono quelle riportate nella premessa narrativa; 

4)  Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si 
provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, 
che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, sul sito 
web dell’Ente e all’A.P. on-line; 

5)  Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle 
forme di legge; 

6)  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al 
signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

 

82) N° 82 DEL 
18/09/2017 
ACQUISIZIONE 
FORNITURA DI CLORO 
PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE ACQUE  
REFLUE  E PER 
IMPIANTI DI 
CLORAZIONE ACQUE 
DESTINATE AL  
CONSUMO  UMANO  -  
AFFIDAMENTO 
DIRETTO FORNITURA - 
CIG. Z8E1FB4624 - 
DETERMINAZIONI -        

1) Di procedere,in esecuzione della propria determinazione a 
contrarre 76/2017,rettificata per refuso di stampa con 
provvedimento numero 77/2017, all’acquisto, tramite il Mercato 
Elettronico Consip,(MEPA) di Ipoclorito di sodio liquido per 
disinfezione acque destinate al consumo umano e acque in 
uscita dagli impianti di depurazione; mediante affidamento 
diretto a ditta abilitata e presente sulla detta piattaforma alla 
quale è stata fatta richiesta di offerta  mediante ribasso a 
corpo; 

2) Di affidare,conseguente, la fornitura alla Ditta MA.PI. srl, con 
sede a Siracusa, viale Teracati, 156 - partita IVA 00107390890 
– CIG: Z8E1FB4624, ditta accreditata sul Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione (MEPA), la quale a seguito di 
richiesta di offerta per affidamento diretto, ha fatto pervenire  
sempre tramite la detta piattaforma, offerta di ribasso a corpo 
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del 58,00%, sull’importo di €. 2.016,00, oltre IVA e così per 
l’importo di  €. 1.033,00,  iva e spese di trasporto comprese, 
per la fornitura di n. 56 fusti di  ipoclorito di sodio liquido da kg 
20 cadauno, tempi di consegna come da condizioni 
amministrative, allegate alla richiesta di offerta;  

3) Di dare atto che l’acquisto, di cui al presente affidamento, sarà 
perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato 
elettronico;  

4) La spesa complessiva di € 1.033,00, trova copertura 
sul’impegno di spesa n. 76 del 28/08/2017 e si dà atto che 
rispetto all’impegno assunto si è realizzata una economia di €. 
1.426,52; 

5) Dare  atto che, alla liquidazione della spesa discendente dal 
presente provvedimento si provvederà a fornitura eseguita  
previa verifica della rispondenza quali-quantitativa;  

6) Di dare atto che le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei 
pagamenti saranno poste a carico del beneficiario;  

7) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell’ 
Ufficio Finanziario ed economico per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di 
competenza;  

8) Trasmettere copia della presente: 
� all’Ufficio Ragioneria – sede; 
� Al sig. Sindaco – sede; 
� Alla ditta aggiudicataria MA.PI. srl, con sede a Siracusa, 

viale Teracati, 156. 
 

83) N° 83 DEL 
20/09/2017 
IMPIANTO   DI   
DEPURAZIONE   
MERENDINO  -  VASCA  
STAZIONE 
SOLLEVAMENTO    E   
CANALETTE   -   
ESECUZIONE   
INTERVENTO 
STRAORDINARIO    -    
CIG:Z7114D4D5B    -    
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.        

1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa registrato al prot. n. 9925 del 
5/09/2017, relativo          all’ intervento straordinario in oggetto, dal 
quale si evince la spesa netta di  € 943,09, oltre IVA € 94,31, in totale € 
1.037,40, con una economia di €182,60, rispetto all’ impegno di spesa di 
€  1.220,00. 

2)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto,  alla ditta 
“TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE s.r.l.” con sede in Villafranca 
Tirrena (ME) - P. IVA  IT02998430835 –  la somma di  € 943,09, al 
netto dell’I.V.A., a saldo dell’intervento di che trattasi, giusta  fattura   
n. 67_17 del 12/09/2017, mediante accredito come indicato nella 
stessa. 

3)-La spesa di € 1.037,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 
11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita Are PIP Molino Vecchio>> 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2017 in corso di 
formazione. 

4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l’IVA,  pari ad € 94,31,  
sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 
TER del D.P.R. 633/72. 

5)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di 
cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.  

7)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti.  

 

84) N° 84 DEL 1) Di dare atto della definizione al 15/09/2017 del rapporto contrattuale 
intercorrente tra la ditta Manera Nunzio, con sede in Castell’Umberto , 
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20/09/2017 
SERVIZIO 
ILLUMINAZIONE 
VOTIVA CIMITERO 
COMUNALE - 
CONTRATTO REP    
265/2008    -   
CHIUSURA   RAPPORTO   
CONTRATTUALE - 
DETERMINAZIONI -        

via Garibaldi - P.IVA: 01423460839 ed il Comune di Sinagra 
relativamente al << Servizio illuminazione votiva nel cimitero comunale 
>> giusto contratto in data 03/07/2008 Rep 265/2008, registrato a Patti 
il 09/07/2008 al n. 98 S. 1; 

2) Di svincolare conseguentemente le polizze, in premessa citate, prodotte 
dalla ditta Manera Nunzio della Italiana assicurazioni agenzia di Brolo, in 
dipendenza della conclusione del rapporto contrattuale; 

3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per 
i conseguenti adempimenti. 

 

85) N° 85 DEL 
25/09/2017 
SERVIZIO   GESTIONE   
ACQUEDOTTO  -  
PRESTAZIONI  EXTRA 
PER COLLOCAZIONE  -  
SOSTITUZIONE  - 
DISATTIVAZIONE E 
VERIFICHE 
MISURATORI IDRICI - 
PERIODO 22 LUGLIO 
2016 - 22 LUGLIO 2017 - 
CIG: Z831A316D3- 
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI. 

1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto,  alla ditta 
““CO.GE.PA. Soc. Coop.  arl,  con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 
02025550837, la somma di € 1.467,33, al netto dell’IVA, giusta fattura n. 
08/E del 18/09/2017;     

2)-Di dare atto che la somma dovuta per l’IVA,  pari ad € 322,81,  sarà 
versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 TER 
del D.P.R. 633/72. 

3)-La spesa di €. 1.790,14, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 
4 – Cap. 1466/1 -“ Spese funzionamento servizio idrico” del bilancio di 
previsione pluriennale esercizio finanziario 2016 – 2018, competenza 
anno 2017; 

4)-Di dare atto, ancora,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di 
cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.  

6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti.  

 

86) N° 86 DEL 
03/10/2017 
CONTRATTI DI 
LOCAZIONE UNITÀ PIM 
- REP. NN. 230 - 232 - 
234 - 236 - RINNOVO - 
ASSEGNAZIONE 
SOMME - 
DETERMINAZIONI. 

1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 7.084,80, 
quale quota 50% a carico dell’Ente, occorrente per i rinnovi contrattuali 
delle unità PIM – Rep. nn.230 – 232 – 234 -236/2017, per gli 
adempimenti  presso l’Agenzia delle Entrate, con imputazione al Codice di 
Bilancio: Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11  - Cap. n. 2461 -  “ 
Proventi diversi  - utilizzazione”, del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2017, in corso di formazione. 

 2)-Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 
163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 
vigente Regolamento Comunale di                Contabilità. 

 3)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria  e al  Signor 

Sindaco – loro sedi. 

 

87) N° 87 DEL 
06/10/2017 
ESECUZIONE  
INTERVENTO  
MANUTENTORIO 
STRAORDINARIO 
LINEA DI 
CONVOGLIAMENTO  
REFLUI  -  LIMARI  -  
ZIGALE  - MERENDINO - 
ESECUZIONE IN 
ECONOMIA - 

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 
nolo escavatore necessario all’esecuzione dell’intervento urgente di 
riferimento, in economia, mediante affidamento diretto ad operatore 
idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come 
modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera 
a)”, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, 
previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo ed entro il limite di 
spesa di € 512,40, IVA compresa. 

2)-Dare atto che all’acquisizione di materiali necessari entro il limite di spesa 
di € 732,60 si provvederà di volta in volta, tramite il servizio economato, 
in favore del quale saranno emessi i relativi titoli di pagamento. 
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DETERMINAZIONI. -    3) Di dare atto, ancora,  che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 
1.245,00, trova copertura al seguente codice di bilancio: Titolo 2 – 
Missione 9 – programma 4 – Cap. n. 2837/3 - “Manutenzione 
straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi ”, del 
redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2017, che 
era da approvarsi entro il  31/03/2017, come da impegno di cui  al 
proprio atto n.52/2017. 

4)-Di dare atto, altresì,  che: 
� La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del D. 

Lgs. 18 Agosto 2000,    n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

� Il mancato affidamento dell’intervento  in oggetto, espone l’Ente al 

mancato assolvimento di precisi obblighi in materia  igienico-

sanitario ed ambientale. 

� Il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della 

determina di affidamento.  

� Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 

discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi. 

� Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara CIG:Z6A202FDE3 per 

il servizio di nolo escavatore; 

� Dell’annullamento del CIG: Z941EE7A0D; 

� La presente sarà pubblicata: 

� per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

� nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 

dalla pubblicazione all’A.P.     

      dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015). 

  5)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da 
rendere a cura dell’operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per 
l’affidamento diretto dell’intervento di che  

      trattasi.  
  6)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria  e al  Signor 

Sindaco – loro sedi. 

 

88) N° 88 DEL 
17/10/2017 
AFFIDAMENTO   
DIRETTO   SERVIZIO   
DI  NOLO  ESCAVATORE 
PER ESECUZIONE  
INTERVENTO  
MANUTENTORIO 
STRAORDINARIO 
LINEA DI 
CONVOGLIAMENTO  
REFLUI  -  LIMARI - 
ZIGALE - MERENDINO - 
DI IMPORTO   
INFERIORE  ALLA  
SOGLIA  DI  40.000,00  
EURO, COL SISTEMA  
DELL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO ART. 32 - 

1) Affidare direttamente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e 
successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Coci Antonino, con sede in 
Sinagra (ME), c/da S. Maria Xilona – C.F. – P.IVA: 01648970836, che 
ha offerto un ribasso percentuale del 4,76% (quattro/76 per cento) 
sull’importo di €. 420,00, soggetto a ribasso e così per un importo 
complessivo netto di affidamento pari ad  €. 400,01, oltre Iva, in 
totale €. 488,01, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta 
acquisita al protocollo dell’Ente n. 11655 del 13/10/2017; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 488,01, trova copertura al 
codice di bilancio: Titolo 2 – Missione 9 – programma 4 – Cap. n. 
2837/3 - “Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e 
servizi connessi”, del redigendo bilancio di previsione del’esercizio 
finanziario anno 2017, in corso di formazione, come da impegno 
assunto con proprio provvedimento n° 52/2017; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 
del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

4) Di dare atto che rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.gov.it 

D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG: Z6A202FDE3 - 
DETERMINAZIONI -     

Determinazione n. 87 del 06/10/2017, viene a realizzarsi una 
economia di € 32,39 (€ 512,40 – € 480,01); 

5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a 
servizio effettuato; 

6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, 
sarà  attribuita valenza contrattuale e che l’operatore economico, 
essendo previsto il pagamento a servizio ultimato in unica soluzione, 
viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, 
trattandosi di importo di modesta entità; 

7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell’ANAC 
sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle 
motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del servizio; 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al 
signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria. 

 

89) N° 89 DEL 
19/10/2017 
PIM   COSTITUZIONE   
CONDOMINIO   -   
VIDIMAZIONE  
REGISTRO ASSEMBLEA 
- IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI. 

1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di € 350,87, 
con imputazione al Titolo - 1 - Missione - 14 - Programma - 1 - Cap. 
2368  - Spese manutenzione, ecc.. insediamento artigianale 
attrezzato.“  

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 
del vigente Regolamento comunale di contabilità. 

3) Di dare atto che agli adempimenti consequenziali, versamento tassa 
concessione governativa, bolli e pagamento diritti di segreteria, 
ecc…, si farà luogo tramite il servizio  economato in favore del quale 
sarà emesso il mandato per la somma di € 350,87. 

4) Dare atto che le spese anticipate, ad adempimenti perfezionati, 
saranno ripartite tra i condomini secondo i millesimi da ciascuno 
posseduti. 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per le 
incombenze di competenza. 

 

90) N° 90 DEL 
10/11/2017 
EMERGENZA  IDRICA  -  
ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO PARTI  
ELETTRICHE - 
CONSUNTIVO DI SPESA 
- CIG: Z4F1416B9A - 
LIQUIDAZIONE -         

1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 550,72, oltre IVA, in 
totale €. 671,88; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C esecutrice 
dell’intervento straordinario di che trattasi la somma netta di €. 
550,72, oltre IVA, in totale €. 671,88, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 14_17 del 06/11/2017, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 671,88, è imputata: 
� Per €. 330,00 al Codice di Bilancio T.1 M.9 P.4 - Cap. 

1466/1 “Spese funzionamento servizio idrico” del Bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di 
formazione; 

� Per €. 341,88 al codice di bilancio T.2  M.1  P.11 -  Cap. 
2524  “Utilizzo proventi vendita Aree PIP  Molino Vecchio” 
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 
2017, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 
8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento; 
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6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

91) N° 91 DEL 
14/11/2017 
CONTRATTI   DI   
LOCAZIONE   UNITA'   
AREA  PIM  FILIPPELLO 
REPERTORIO  NN° 
230/2017 - 231/2017 - 
232/2017 - 234/2017 - 
236/2017  -  334/2013  
MODIFICATO  CON 
CONTRATTO 
REPERTORIO 344/2015 E 
REPERTORIO 365/2016 - 
ADEMPIMENTI PRESSO 
AGENZIA ENTRATE  PER  
RINNOVI E MODIFICHE 
- INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA - 
DETERMINAZIONI -           

1) Per quanto in premessa esposto, l’impegno di spesa assunto con la 
propria determinazione n° 86/2017 è integrato con la somma di €. 
2.597,14, con imputazione al Codice di Bilancio T.1 M.1 P.11 - Cap. 
2461 “Proventi diversi utilizzazione” del Bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di approvazione; 

2) Dare atto che agli adempimenti di riferimento si farà luogo per via 
telematica e, conseguentemente l’ufficio di ragioneria provvederà ad 
emettere i mandati di pagamento per le somme rispettivamente 
prelevate di volta in volta dall’Agenzia delle entrate non appena 
ricevuti i relativi carteggi dall’Istituto Tesoriere, direttamente in 
esecuzione della determinazione n° 86/2017 e del presente 
provvedimento di integrazione dell’impegno di spesa assunto con 
l’anzidetto provvedimento 86/2017;  

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 
8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. 
Sindaco, loro sedi. 

 

92) N° 92 DEL 
16/11/2017 
EMERGENZA  IDRICA  -  
ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO PARTI  
IDRAULICHE - 
CONSUNTIVO DI SPESA 
- CIG: Z831A316D3 - 
LIQUIDAZIONE -         

1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 2.561,61, oltre IVA, 
in totale €. 3.125,16; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. piccola società cooperativa 
ARL, esecutrice dell’intervento straordinario di che trattasi la somma 
netta di €. 2.561,61, oltre IVA, in totale €. 3.125,16, IVA compresa, 
a saldo della fattura n. 10/E del 13/11/2017, mediante accredito 
come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.125,16, è imputata: 
� Per €. 1.467,04 al Codice di Bilancio T.1 - M.9 - P.4 - Cap. 

1466/1 “Spese funzionamento servizio idrico” del Bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario anno 2017; 

� Per €. 1.658,12 al codice di bilancio T.2 - M.1 - P.11 -  Cap. 
2524  “Utilizzo proventi vendita Aree PIP  Molino Vecchio” 
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 
2017; 

4) Dare atto della scissione dei pagamenti in quanto l’IVA sarà 
direttamente versata dal comune; 

5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento; 

6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

  

93) N° 93 DEL 
21/11/2017 
SERVIZIO   NOLO   
ESCAVATORE   PER   
ESECUZIONE  
INTERVENTO 
MANUTENTORIO 
STRAORDINARIO 
LINEA DI 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Coci Antonino, affidataria del il 
servizio di nolo escavatore per l’effettuazione di un intervento 
straordinario in economia sulla linea di convogliamento reflui - 
Limari – Zigale – Merendino, la somma netta di €. 400,01, oltre IVA, 
in totale €. 488,01, a saldo della fattura n. 04PA del 15/11/2017, 
mediante accredito come da fattura; 

2)  La spesa di €. 488,01, è imputata al codice di bilancio: Titolo 2 – 
Missione 9 – programma 4 – Cap. n. 2837/3 - “Manutenzione 
straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi”, del 
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CONVOGLIAMENTO 
REFLUI - LIMARI   -   
ZIGALE   -   
MERENDINO   -  CIG:  
Z6A202FDE3 - 
LIQUIDAZIONE -   

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2017, come da 
impegno assunto con proprio provvedimento n° 52/2017; 

3) Dare atto della scissione dei pagamenti in quanto l’IVA sarà 
direttamente versata dal comune; 

4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento; 

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

94) N° 94 DEL 
30/11/2017 
DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE, PER 
L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO  
DI  MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  
IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL  
SISTEMA FOGNATE DI 
SINAGRA E FRAZIONI  
-  DI  IMPORTO 
INFERIORE ALLA 
SOGLIA DI 40.000,00 
EURO,  COL SISTEMA 
DELL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO ART. 32 - 
D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG:Z6820FDEAA -      

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del 
sistema fognante del comune di Sinagra e frazioni, mediante affidamento 
diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D. Lgs. 
50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, 
comma 2, lettera a)”, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto 
a base di gara, previa richiesta di offerta ai fini di una valutazione 
comparativa a più operatori economici operanti nel settore; 

2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 15.250,85, è 
imputata al seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 5 – cap. n. 1537 - “Spese Impianti di Depurazione ”, del 
bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;  
3)-Di dare atto che: 
� Il mancato affidamento dell’intervento  in oggetto, espone l’Ente al 

mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitaria 
ed ambientale; 

� Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 
discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

� Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z6820FDEAA; 
� La presente sarà pubblicata: 

� per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
�  nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015); 

4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità, offerta e 
dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta 
richiesta di offerta ai fini di una valutazione comparativa per 
l’affidamento diretto del servizio di che trattasi.  

5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco 
– LL.SS., per  quanto di rispettiva competenza.  

 

95) N° 95 DEL 
30/11/2017 
DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE, PER 
L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO   
DI   MANUTENZIONE  
DEGLI  IMPIANTI  DI  
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE 
- DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA 
SOGLIA DI 40.000,00 

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
comunale, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, 
secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato 
con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)”, in base al prezzo più 
basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ai 
fini di una valutazione comparativa, a più operatori economici operanti 
nel settore; 

2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 13.908,00, è 
imputata al seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – 
Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese Illuminazione Pubblica”, del 
bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;  
3)-Di dare atto che: 

� Il mancato affidamento dell’intervento  in oggetto, espone l’Ente al 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.gov.it 

EURO, COL SISTEMA 
DELL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO ART. 32 - 
D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG:Z1D20FE3F1 -       

mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza 
pubblica; 

� Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 
discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

� Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z1D20FE3F1; 
� La presente sarà pubblicata: 
� per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
� nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015); 

4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità di offerta e 
dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta 
richiesta di offerta ai fini di una valutazione comparativa per l’affidamento 
diretto del servizio di che trattasi;  

5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco 
– LL.SS., per  quanto di rispettiva competenza.  

 

96) N° 96 DEL 
04/12/2017 
ACQUISIZIONE 
FORNITURA DI CLORO 
PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE ACQUE  
REFLUE  E PER 
IMPIANTI DI 
CLORAZIONE ACQUE 
DESTINATE AL   
CONSUMO   UMANO   -
CIG:  Z8E1FB4624  -  
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.        

1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto,  alla ditta “MA.PI. 
srl, con sede a Siracusa, Viale Teracati, 156 - partita IVA 00107390890”, 
la somma di € 1.033,00 I.V.A. compresa, a fronte della fattura n.733S del 
31/10/2017, mediante accredito come da fattura. 

2)-Di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.033,00, si farà fronte 
mediante utilizzo dell’impegno assunto con la propria determinazione n. 
76 del 28/08/2017.  

3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l’IVA,  pari ad € 186,28,  
sarà versata direttamente dal  Comune committente ai sensi dell’art. 17 
TER del D.P.R. 633/72. 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.   

5)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti.  

97) N° 97 DEL 
05/12/2017 
IMPIANTO  DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE A 
GESTIONE COMUNALE 
DEL CENTRO   E  ZONA  
DI  ESPANSIONE  -  
NECESSITA'  
ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO - 
DETERMINAZIONI - 
CIG: Z091A844DF -      

1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.135,00, 
IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento straordinario 
all’impianto della pubblica illuminazione a gestione comunale per il 
ripristino di un corpo illuminante nella piazza S.Teodoro ed uno lungo la 
via L. Pirandello;  

2)-Di autorizzare la Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.” con sede in Sinagra 
(ME), affidataria del “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti 
di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia 
fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi”, ad effettuare 
l’intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €.2.135,00, 
IVA compresa; 

3)-La somma complessiva di €. 2.135,00, è imputata al  Titolo 1-Missione 1- 
Programma 5 - Cap. n. 344 – <<premi di assicurazione, incendi,furti e 
R.C. >> del  Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2017; 

4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di 
Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento 
ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione 
di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata; 

5)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e alla Ditta Siel 
sas per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede. 

 

98) N° 98 DEL 
05/12/2017 

1) Di procedere alla scelta del contraente per la redazione DELLO STUDIO 
IDROGEOLOGICO – AGGIORNAMENTO – PER UNA NUOVA RICERCA 
IDRICA, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, 
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NUOVA  RICERCA  
IDRICA - 
AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROFESSIONALE PER  
AGGIORNAMENTO  
STUDIO 
IDROGEOLOGICO - 
CIG.Z3520FDFA0 - 
DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE -         

secondo le previsioni del “D.Lgvo 50/2016, come modificato ed 
integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36 comma 2, lettera a) in base al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 

2) Che per l’individuazione del professionista si farà ricorso all’Albo unico 
regionale dei professionisti di cui all’articolo 12  della L.R. 12/07/2011 , 
n. 12 e smi; 

3) Di dare atto che per il professionista da incaricare, per ragioni di 
economia di spesa e purchè in possesso del requisito di cui al punto 
sub. 2, ossia l’iscrizione nell’Albo unico regionale ed anche presente 
nell’elenco fornitori della centrale unica di committenza di cui fa parte il 
comune, sarà fatta richiesta di offerta, trattandosi tra l’altro di 
aggiornamento, allo stesso professionista che al tempo ha redatto lo 
studio di riferimento, tenuto conto tra l’altro dell’importo imponibile 
dell’onorario inferiore ad €. 1.000,00; 

4) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 1.000,00, è 
imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 11 – cap. n. 2837/04 - “Incarichi professionali per 
catastazione strutture comunali, ecc.”, del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2017;  

5) Di dare atto che: 
� Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 
discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

� Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z3520FDFA0; 
� La presente sarà pubblicata: 
� per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
�  nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015); 

6) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità, offerta e 
dichiarazioni da rendere a cura del professionista cui sarà fatta richiesta 
di offerta per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi.  

7) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. 
Sindaco – LL.SS., per  quanto di rispettiva competenza.  

 

99) N° 99 DEL 
05/12/2017 
DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE, PER 
L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO   
DI   MANUTENZIONE  
DEGLI  IMPIANTI  DI  
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE   DI   
PROPRIETA'  ENEL  
SOLE  -  DI  IMPORTO 
INFERIORE  ALLA  
SOGLIA  DI  40.000,00  
EURO,  COL  SISTEMA 
DELL'AFFIDAMENTO  
DIRETTO  ART.  32 - 
D.LGS 50/2016 E SMI - 
CIG:Z1820FE0A2 -      

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel 
Sole, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, 
secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come modificato ed 
integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)”, in base al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta 
di offerta ai fini di una valutazione comparativa, a più operatori 
economici operanti nel settore; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 12.515,29, è 
imputata al seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – 
Programma 1 – cap. n.2004/1  - “Spese Illuminazione Pubblica”, del 
bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;  

 3)-Di dare atto che: 
� Il mancato affidamento dell’intervento  in oggetto, espone l’Ente al 

mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza 
pubblica; 

� Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 
discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

� Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z1820FE0A2; 
� La presente sarà pubblicata: 
� per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
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� nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 
pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015); 

4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità di offerta e 
dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta 
richiesta di offerta ai fini di una valutazione comparativa per 
l’affidamento diretto del servizio di che trattasi;  

5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. 
Sindaco – LL.SS., per  quanto di rispettiva competenza.  

 

100) N° 100 DEL 
11/12/2017 
PARCO   SUB-URBANO   
MERENDINO  -  
SERVIZIO  DI  
GESTIONE - CHIUSURA 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE - 
DETERMINAZIONI. 

1) Dare atto del consuntivo di spesa registrato al protocollo numero 
13459 del 22/11/2017, in premessa citato. 

2) Dare atto della definizione di ogni rapporto di dare e/o avere 
relativamente al rapporto contrattuale di cui in premessa e della 
conseguente regolare definizione dello stesso. 

3) Di autorizzare, conseguentemente, lo svincolo della polizza e/o 
polizze a far tempo prodotte. 

4) Di trasmettere copia della presente  alla ditta Angelo sas - Sinagra, al 
Signor Sindaco, all’ufficio Ragioneria – loro sedi. 

 

101) N° 101 DEL 
18/12/2017 
AFFIDAMENTO  
DIRETTO  
CONFERIMENTO  
INCARICO PER UNO 
STUDIO GEOLOGICO  
ED  IDROGEOLOGICO  E  
CARATTERISTICHE  DEI 
SUOLI RIGUARDANTI   
LE   AREE  
INTERESSATE  AGLI  
SCARICHI  DEGLI 
IMPIANTI  DI 
DEPURAZIONE 
'MERENDINO' E 
'MULINAZZO' - CODICE 
CIG: Z121ED66CC- 
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.   

1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, al geologo Ignazio 
Sidoti  di Piraino -Partita I.V.A. 01808280836 -  la somma di € 1.953,71, 
comprensiva di IVA e quant’altro dovuto per  legge, a saldo della fattura 
n° 2_17 dell’11/12/2017, quale onorario per la redazione dello “Studio 
geologico ed idrogeologico e caratteristiche dei suoli riguardanti le aree 
interessate agli scarichi degli impianti di depurazione Merendino -  
Mulinazzo”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura. 

2)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.953,71, come sopra 
liquidata, è imputata  sull’impegno assunto con la propria determinazione 
n. 21/2017.  

3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l’IVA,  pari ad € 352,31,  
sarà versata direttamente dal  Comune committente ai sensi dell’art. 17 
TER del D.P.R. 633/72. 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.   

5)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti.  

 

102) N° 102 DEL 
21/12/2017 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  
IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL 
SISTEMA FOGNANTE 
DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   CIG:   
Z6820FDEAA   -  
AFFIDAMENTO  
DIRETTO - 
DETERMINAZIONI -       

1) Dare atto del verbale di comparazione per l’affidamento diretto del 
servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 
servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra, in corso di 
pubblicazione all’A.P. on-line dal 14/12/2017, dal quale risulta che dalla 
valutazione comparativa delle due proposte di offerta pervenute, in 
uniformità alle prescrizioni di cui alla richiesta di disponibilità, la più 
vantaggiosa per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio di 
che trattasi è quella della CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, via 
Lazio, isol. 38 – 98128 –Messina – P.IVA:01837290830, con il ribasso del 
25,82% da applicarsi sull’importo soggetto a ribasso di €. 11.875,70, 
oltre €. 625,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per 
complessivi €. 9.434,39, oltre IVA, in totale €. 10.377,83, per 
l’espletamento per anni uno del servizio di riferimento, con una 
economia di €. 4.873,02, IVA compresa,  rispetto all’impegno assunto 
con propria determinazione n° 94 del 30/11/2017; 

2) Dare atto conseguentemente dell’affidamento diretto alla ditta 
CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, Via Lazio, 
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isol. 38 - P.iva 01837290830, il servizio di manutenzione e gestione degli 
impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di 
Sinagra per l’importo complessivo di €. 9.434,39, oltre IVA, in totale €. 
10.377,83, per il periodo di anni uno; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 10.377,83, trova copertura al Codice di 
Bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 - “Spese 
Impianti di Depurazione ”, del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di 
competenza 2018; 

4) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, 
sono quelle riportate nella premessa narrativa; 

5) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si 
provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che 
hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, sul sito web 
dell’Ente e all’A.P. on-line; 

6) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme 
di legge; 

7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente 
al csa posto a base della richiesta di disponibilità all’affidamento diretto 
sarà attribuita valenza contrattuale; 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al signor 
Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

 

103) N° 103 DEL 
21/12/2017 
SERVIZIO   DI   
MANUTENZIONE  
DEGLI  IMPIANTI  DI  
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETA'  
COMUNALE - CIG: 
Z1D20FE3F1 - 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO - 
DETERMINAZIONI - 

1) Dare atto del verbale di comparazione per l’affidamento diretto del servizio 
di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
comunale, in corso di pubblicazione all’A.P. on-line, dal quale si evince la 
disponibilità della ditta proponente l’unica offerta pervenuta, in 
uniformità alle prescrizioni di cui alla lettera di richiesta di disponibilità, ai 
fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, ossia la ditta SIEL sas di 
Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:  
01690230832, che ha offerto il ribasso del 27,00% da applicarsi 
sull’importo soggetto a ribasso di €. 10.830,00, oltre €. 570,00, per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 8.475,90, 
oltre IVA, in totale €. 10.340,60, per l’espletamento per anni uno del 
servizio di riferimento, con una economia di €. 3.567,40, rispetto 
all’impegno assunto con propria determinazione n° 95 del 30/11/2017; 

2) Affidare conseguentemente ed in via diretta alla ditta SIEL sas di Bonfiglio 
C. & C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale - P.iva 01690230832, il 
servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale, per l’importo complessivo di €. 8.475,90, oltre IVA, 
in totale €. 10.340,60, per il periodo di anni uno; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 10.340,60, trova copertura al Codice di 
Bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese 
Illuminazione Pubblica”, del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di 
competenza 2018; 

4) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, 
sono quelle riportate nella premessa narrativa; 

5) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si 
provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che 
hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, sul sito web 
dell’Ente e all’A.P. on-line; 

6) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme 
di legge; 

7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente 
al csa posto a base della richiesta di disponibilità all’affidamento diretto 
sarà attribuita valenza contrattuale; 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al signor 
Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 
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104) N° 104 DEL 
21/12/2017 
NUOVA  RICERCA  
IDRICA  -  SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO 
STUDIO 
IDROGEOLOGICO  -  
CIG:  Z3520FDFA0  - 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO - 
DETERMINAZIONI -         

1) Affidare direttamente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e 
successivo D.Lgs n. 56/2017, al geologo Salvatrice Sapienza, 
presente nell’elenco dei professionisti Asmecomm ed iscritta 
nell’apposito elenco regionale, con sede in Sinagra (ME), via 4° 
novembre, 3 – C.F. – P.IVA: 05203780829, per il compenso di €. 
970,00, rispetto a quello a base dell’affidamento di €. 979,76, oltre 
oneri accessori per Epap 2,00%, in totale €. 989,40, stante che il 
professionista non è soggetto IVA, per l’affidamento diretto del 
servizio di aggiornamento studio idrogeologico, giusta dichiarazione 
di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell’Ente n. 14348 
del 15/12/2017 ed oggetto del relativo verbale in data 18/12/2017, 
con una economia di €. 10,60, rispetto all’impegno assunto con 
determina dirigenziale n° 98 del 05/12/2017; 

2) Di dare atto che la spesa di €. 989,40, trova copertura sull’impegno 
assunto con il proprio provvedimento n° 98 del 05/12/2017, in 
premessa citato; 

3) Di dare atto che all’esecuzione del contratto si farà luogo mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e previa sottoscrizione 
della convenzione di incarico come in premessa approvata nello 
schema; 

4) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento 
diretto, sono quelle riportate nella premessa narrativa; 

5) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente 
si provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in 
sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, 
sul sito web dell’Ente e all’A.P. on-line; 

6) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle 
forme di legge; 

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al 
signor Sindaco – sede - ed al professionista interessato. 

 

105) N° 105 DEL 
27/12/2017 
ACQUE     DESTINATE     
AL     CONSUMO    
UMANO    FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO 
- PAGAMENTO CANONI 
DEMANIALI ANNO 2018 
- DETERMINAZIONI.        

1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 

2.989,86, con imputazione al codice di bilancio: T 1 M9 P4 Cap 1466/1 
“Spese Funzionamento Servizio Idrico”, del bilancio pluriennale 
2017/2019 – anno di competenza 2018;  

2)-Di dare atto che la somma, come sopra impegnata, sarà versata tramite 
bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionale Unicredit spa - Cassiere 
Regione Siciliana CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali 2018 
- Deriv. Acque Capitolo 2602 - Capo 18 - sorgenti “Pozzo Salleo – 
Geresia – Stampa – Martini – Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera”, o 
mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 20SC - 
direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.  

3)-Di dare atto, altresì, che la somma  di cui sopra è da versare entro il 
31/1/2018. 

4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. 
Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.    

 
 


