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N. 19 del 11.04.2019 

N. 109 Del 11.04.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  ACQUISIZIONE    FRANCO    STABILIMENTO   DI   PRODUZIONE DI 

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO,  BINDER FINO E 

BINDER CHIUSO) - CIG:Z5A24276CE - LIQUIDAZIONE SPESA -         

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  undici del mese di aprile nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 

- Che con delibera G.M. n° 85 del 15-06-2018, si è deciso: 

<<1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia protocollo n° 6952  del 

14/06/2018 redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione, dell’importo complessivo di € 

2.964,60, I.V.A. compresa. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le necessità di 

riferimento, la suddetta somma di  € 2.964,60. 

3)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del  

Bilancio      Comunale. 

4)-Di dare atto, ancora,  che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi,  provvederà il Responsabile del Servizio. 

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)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi.>> 

 - Che con provvedimento dirigenziale n° 47 del 05-07-2018 , si è deciso: 
<<1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di conglomerato 

bituminoso per esecuzione interventi di S.U. per ricolmamento buche in sede stradale, 

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, stante l’urgenza di farsi luogo alla 

esecuzione dell’intervento di che trattasi, per ragioni di sicurezza del traffico veicolare; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 2.964,60, è imputata al seguente 

codice di bilancio al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo 

proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>>, del redigendo bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;  

 

 



 

 

 3) Di dare atto 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 di sicurezza. 

 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 “Z5A24276CE”; 

 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 offerta e dichiarazioni da 

rendere a cura dell’operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per 

l’affidamento diretto della fornitura di che trattasi.  
5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per  

quanto di rispettiva competenza. >> 

- Che con ulteriore provvedimento dirigenziale n° 75 del 21/08/2018 , si è deciso: 
<<1) Di dare atto del verbale di gara per l’affidamento diretto della fornitura  franco 

stabilimento di produzione per il ricolmamento di buche sulle rotabili comunali di 

mc 25,50, di conglomerato bituminoso; 

2) Di affidare, direttamente, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Arca Service 

srl, con sede in Ficarra c/da Grenne, Partita I.V.A.- 01336990831, individuata 

tramite il MEPA, la fornitura franco stabilimento di produzione di mc 25,50, di 

conglomerato bituminoso (tappetino mc 9,50; binder chiuso mc 8,00 e mc 8,00 di 

binder fino), per l’importo netto di euro 2.357,10 ,0ltre iva; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.875,66  (€. 2.357,10 + €. 518,56), trova 

copertura al  T 2 - M 1 - P 11 - cap. n.2524 - << utilizzo proventi vendita lotti Area 

PIP – Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2018/2020, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 47/2018; 

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

47 del 05/07/2018, viene a realizzarsi una economia di € 88,94 (€ 2.964,60 – € 

2.875,66); 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, 

previa presentazione di fattura elettronica e nei termini risultanti dalle condizioni 

amministrative allegate alla perizia di riferimento; 

6) Di dare atto che agli  adempimenti contrattuali si farà luogo mediante lettera 

secondo l’uso del commercio; 

7) Di dare atto che per le necessità in premessa esposte sia per i profili attinenti 

l’aspetto della sicurezza stradale, con effetto immediato, si darà corso 

all’esecuzione della fornitura mediante comunicazione del presente affidamento 

alla ditta Arca Service srl, tramite PEC; 

8) 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 contratto; 

9) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al signor Sindaco 

– sede - sede e alla ditta affidataria.>> 

-DATO ATTO che essendosi dato corso alla fornitura franco stabilimento di produzione di mc 

25,50, di conglomerato bituminoso, necessita farsi luogo alla relativa liquidazione; 

-VISTI i documenti di trasporto in atti, vistati dal personale comunale per l’effettivo prelievo e 

utilizzo sulle rotabili comunali; 

-VISTE le fatture della ditta affidataria della fornitura, ossia Arca service srl: 

 n. 32/PA del 29/09/2018 di €. 652,46, oltre IVA in totale €. 796,00; 

 n. 38/PA del 31/10/2018 di €. 286,54, oltre IVA in totale €. 349,58; 

 n. 40/PA del 30/11/2018 di €. 625,39, oltre IVA in totale €. 762,98; 

 n. 26300PA001 del 31/01/2019 di €. 441,22, oltre IVA in totale €. 538,29; 

 n. 9/6300PA001 del 28/02/2019 di €. 184,53, oltre IVA in totale €. 225,13; 



 

 

 n. 13/6300PA001 del 31/03/2019 di €. 187,24, oltre IVA in totale €. 228,43 e relativa nota di 

credito n. 14/6300PA002 del 31/03/2019 di €. 20,29, oltre IVA in totale €. 24,75; 

Per la complessiva somma di €. 2.357,10, oltre IVA in totale €. 2.875,66; 

-VISTA la regolarità del DURC prot. INPS 14826223 fino al 25/07/2019; 

 -RITENUTO di provvedere in merito; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 

15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

-Visto il D.Lgs 50/2016; 

-Visto il D.Lgs 56/2017; 

-VISTO il D.P.R. 633/72 – art. 17 ter; 

-VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 -VISTA la Determinazione del Sindaco n° 5 del 04/02/2019; 

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Arca Service srl  – c/da Grenne – 98062 – Ficarra (ME) – 

P.IVA:01336990831, relativamente alla fornitura franco stabilimento di produzione di mc 25,50, di 

conglomerato bituminoso la somma netta di €. 2.357,10, in totale €. 2.875,66, IVA compresa, a 

saldo delle fatture:  

 n. 32/PA del 29/09/2018 di €. 652,46, oltre IVA in totale €. 796,00; 

 n. 38/PA del 31/10/2018 di €. 286,54, oltre IVA in totale €. 349,58; 

 n. 40/PA del 30/11/2018 di €. 625,39, oltre IVA in totale €. 762,98; 

 n. 26300PA001 del 31/01/2019 di €. 441,22, oltre IVA in totale €. 538,29; 

 n. 9/6300PA001 del 28/02/2019 di €. 184,53, oltre IVA in totale €. 225,13; 

 n. 13/6300PA001 del 31/03/2019 di €. 187,24, oltre IVA in totale €. 228,43 e relativa nota di 

credito n. 14/6300PA002 del 31/03/2019 di €. 20,29, oltre IVA in totale €. 24,75; 

mediante accredito come da fatture; 

2) La spesa di €. 2.875,66, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 – 

RR.PP. - “Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio”; 

3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. 

non sarà allegato alcun documento; 

4) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to Sig. Pietro Radici 
Il Funzionario Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione (F.F.) 

F.to Ing. Renato Cilona 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  11.04.2019   al  26.04.2019 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 11.04.2019 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                         

 

 

 
 


