CITTÀ DI AVOLA
UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 87

Del 02-08-2018

Oggetto : Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento della fornitura a
noleggio di transenne necessari per compiti istituzionali ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e
successivo decreto correttivo.-CIG:ZDA2491151
CUP:G68E18000230004.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF
(Responsabile unico del Procedimento)
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno due mese di Agosto in Avola e nel proprio Ufficio sito
in Via Nuova – Locali Scuola Collodi.
•

PREMESSO che l’Ufficio di Staff – Protezione Civile è chiamato a presentare il Piano di
Protezione Civile di Sicurezza e di Evacuazione della manifestazione “La Notte Bianca”
inserita nelle manifestazioni dell’estate avolese;-

·

CONSIDERATO che il predetto piano prevede la chiusura di diversi incroci di accesso alle
piazze del centro storico interessate alle varie manifestazioni, anche la messa in sicurezza
dei palchi di esibizione distribuite in varie vie del
ro storico;-

·

VISTO che la dotazione in possesso dell’ufficio di transenne stradali, nonostante la recente
fornitura di n. 60 transenne che eleva la predetta dotazione comunale a n. 105 complessive
(comprese transenne danneggiate ma utili) risultano largamente insufficienti per attuare il
piano predetto e quindi occorre autorizzazione a contrarre per la fornitura a noleggio di
almeno 100 transenne;-

·

CONSIDERATO, pertanto, che da rapide indagini di mercato, anche per il periodo di
chiusura delle varie aziende, non è possibile procedere all’acquisto, e quindi il ricorso al
noleggio delle transenne si rende necessario al fine della riuscita della manifestazione
tradizionale della “Notte Bianca” che tanti turisti attira nella nostra realtà con benefici anche
per la collettività avolese;-

·

CONSIDERATO che per l’urgenza di individuare un contraente idoneo e attesa la necessità
di coprire finanziariamente il periodo di sperimentazione di mesi 4 (quattro) appare
conseguente l’applicazione dell’art. 36 co. 2 lett a) del D. Lgs n. 50/2016;-

·

VISTO il verbale d ’urgenza del 31/07/2018 con la quale si giustifica il ricorso alle
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·

VISTA la richiesta di presentazione della migliore offerta effettuata dall’Ufficio di
Protezione Civile per le vie brevi in data 31/07/2018 e il relativo preventivo offerto dalla
ditta Ge.Pi. Servizi Soc. Coop.va a r.l. con sede in Siracusa – Via Rosa Agazzi n. 4 – (P.
IVA. 01526870892) che per la fornitura a noleggio di n. 100 transenne in pvc colore giallo
idonee per la manifestazione compreso trasporto in per la data 3/08/2018 ed out per il
5/08/2018 franco Piazza Umberto I°, ha chiesto euro 2.000 oltre I.V.A. al 22% e quindi per
complessive euro 2.440,00, preventivo che si allega al presente provvedimento per costituire
parte integrante;-

·

VISTO che per i servizi di cui sopra è prevista una spesa di euro 2.440 da impegnare nel
cap. 315/0 del corrente esercizio, come da preventivo allegato che fa parte integrante del
presente provvedimento;-

-

VISTOche il presente provvedimento e la spesa conseguente è coerente con il P.R.F.
approvato con delibera di C.C. n. 47/2014;-

-

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 20/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione
del corrente esercizio;-

- Ritenuto proporre l’approvazione del presente provvedimento;
- Visto il D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture) e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.ii.mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
?

- Visto L’OREL 15/3/63 N. 16 e successive modifiche ed integrazi ni;-

?

VISTE le vigenti Determine Sindacali di attribuzione d

?

RITENUTA la propria competenza;

li incarichi apicali;-

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

1.

di prendere atto delle premesse e attesa l’urgenza specificata nel verbale del 31/07/2018 di
avere la prestazione del servizio di cui al successivo punto 2) per la data prestabilita che non
consente il ricorso ad altre forme di affidamento con specifico riferimento ad ulteriore
acquisto di transenne;-

2.

di approvare il verbale d’urgenza del 31/07/2018 e di conseguenza autorizzare a contrarre
in applicazione del D. Lgs n. 50/2017 art. 36 co. 2 lett a) del vigente codice degli appalti per
la fornitura a noleggio di n. 100 transenne necessarie, unitamente a quelle già in dotazione
della Protezione Civile per l’attuazione del Piano di Sicurezza e di evacuazione in occasione
della manifestazione “ La Notte Bianca” inserita negli eventi dell’Estate Avolese, e di
conseguenza approvare il preventivo di spesa offerto dalla ditta Ge.Pi. Servizi Soc. Coop.va
a r.l. con sede in Siracusa – Via Rosa Agazzi n. 4 – (P. IVA. 01526870892) che compreso
trasporto “in” per la data 3/08/2018 ed “ out” per il 5/08/2018 franco Piazza Umberto I°,
ammonta ad euro 2.000 oltre I.V.A. al 22% e quindi per complessive euro 2.440,00,
preventivo che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante;-

3.

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.440, I.V.A. al 22% compresa, nel capitolo
315.0 del corrente esercizio;-

4.

Di dare atto che la liquidazione delle obbligazioni si concretizzerà entro il 31/12/2017;-
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5.

la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del
servizio finanziario;-

6.

di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell’Ufficio di Staff e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione
nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;-

7.

la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata ai sensi della L.R. n. 11/20156 e all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.22/2008, sul
sito internet comunale e trasmessa:

7.1 Al Sindaco;
7.2 Al Responsabile Ufficio Ragioneria
7.3 All'URP;
7.4 Ai Messi.
7.5 Alla ditta Ge.Pi. Servizi Soc. Coop.va a r.l. con sede in Siracusa – Via Rosa
Agazzi n. 4 – (P. IVA. 01526870892)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Argentino Pietro

P ARERE DI R EG OLARITÀ T ECNICA
In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere F vorevole

Avola, lì 02-08-2018
Il Responsabile del Servizio

Geom. Argentino Pietro
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Il Resp.le Unita' Organizzativa
L’anno duemiladiciotto , il giorno due del mese di agosto in Avola e nel proprio Ufficio sito in
questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
§ VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
§ VISTA la determina sindacale n.19 del 01/04/2016 di nomina responsabili dei servizi e degli
uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione di G.M.
n.93 del 31/03/2016;§ VISTA la determinazione sindacale n.20 del 01/04/2016 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all’art.8 CCNL 31/3/99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio di cui alla determina sindacale n.19/16 con decorrenza dal 1 ° Aprile 2016e succ.
modifiche ed integrazioni;- ;§ VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 11/04/2018 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020;§ RITENUTA la propria competenza;§ RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
§ VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA
1) di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
2) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
3) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE AUTONOMO AMBIENTE e la conseguente trasmissione al servizio finanziario
per la registrazione nelle scritture contabili di quest’Amministrazione;
Ø la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all’Ufficio URP
e Sindaco.
Il Resp.le Unita' Organizzativa
Geom. Argentino Pietro
Registro Atti di determinazione del UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE
ATTO N. 87 del 02-08-2018
Il Resp.le Unita' Organizzativa
Geom. Argentino Pietro
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ATTESTAZIONE F INANZIARIA
In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime:
Parere Favorevole

Avola, lì 02-08-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Coletta Sebastiana

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa del presente provvedimento
secondo il sottostante prospetto:
Avola, lì 02-08-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Coletta Sebastiana

Disposizione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE , che la presente Determinazione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE , altresì, che l’estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì
Il Responsabile del Servizio
Geom. Argentino Pietro
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