
 

 

 

        COMUNE DI RODI’ MILICI 
                               Città Metropolitana di  Messina 
                                 Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 

                                             e-mail comunerodimilici@virgilio.it 

                                                   Pec comunerodimilici@pec.it 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 47 Reg. Gen. Del 05.02.2018  N .31  del  01.02.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: DETERMINA   A   CONTRARRE,   IMPEGNO   SOMME  E  SCELTA DEL 

CONTRAENTE  PER  LA  FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A 

CALDO         CIG: Z7921D5D84 

 

 
Il sottoscritto geom. A. Scardino Responsabile del Procedimento 

(determina n.  15  del 08/08/2016  ) 

 

-Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.17 del 24 /01/2018  esecutiva con cui è stata assegnata la 

risorsa economica di euro 600,00  al Responsabile dell’area tecnica”Spese per manutenzione strade interne 

ed esterne”; 

-Accertato che la precitata delibera n .17  del 24/01/2018    è munita dell’attestazione della copertura 

finanziaria con imputazione  al Cap. 11460   art.1 . del bilancio, che presenta la necessaria  disponibilita’; 

-Preso atto  della necessita’ di acquistare il conglomerato bituminoso da utilizzare per la riparazione di 

buche nelle strade comunali; 

-Vista la relazione- preventivo redatta  dal competente ufficio, relativa all’intervento in oggetto, nella quale 

la somma necessaria viene quantificata in complessive euro 600,00  iva inclusa  come per legge;  

-Richiamato l’art. 192, comma 1 del D.lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, il quale dispone che “La 

stipulazione dei contratti deve essere  preceduta  da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante  il fine che con il contratto si intende perseguire, b) l’oggetto del contratto, 

la sua forma e le clausole ritenute essenziali,c) le modalita’  di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche  amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 

base”; 

-Valutata la necessita’ di definire le modalita’ di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché 

gli altri elementi di cui  all’art. 192 del D.lgv 19 agosto 2000 ,n° 267 e s.m.i,.;     

-Visto l’art. 273 , lett.b) del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. il quale dispone , fra l’altro, che il 

responsabile del procedimento formula proposta all’Amministrazione aggiudicatrice del sistema di 

affidamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

-Considerato che ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18/ aprile 2016, n° 50 è possibile ricorrere 

all’affidamento diretto senza ricorrere a gara informale  per importi inferiori a 40.000,00 euro iva 

esclusa;- 

-Contattata, in linea breve,  la ditta VENUMER srl con sede in San Filippo del Mela via A. Moro,12 ,partita 

IVA 00357220839 ,la quale  si è resa disponibile ad effettuare la fornitura , per il prezzo di euro 485,00  

oltre  iva come per legge; 

-Accertato che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti generali e di idoneita’ professionale previsti 

dagli articoli 38,39 del “Codice” 

-Vista la determina Sindacale n°15 del 08/08/2017 di nomina di RUP  ai sensi della legge regionale n° 12 

del 12/07/2011 così come modificata dalla L.R. 8/2016 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 

31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 



 

 

-Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

-Visto  il D.lgs del 14 marzo 2013 n.33; 

-Visto il D.lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

-Visto il vigente  regolamento di contabilita’; 

-Visto il regolamento dei contratti; 

-Vista la legge 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n 48/91, modificata ed integrata 

dalla L.R. n° 30/2000; 

-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/91;  

   

PROPONE 

 

-Di attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento  della fornitura di conglomerato bituminoso a 

caldo da utilizzare per la riparazione di buche nelle strade comunali, come in premessa, mediante 

affidamento diretto alla ditta VENUMER srl , con sede  in San Filippo del Mela via A. Moro, 12, partita 

IVA 00357220839, che si è dichiarata disponibile alla effettuazione della fornitura sopra citata per un 

importo complessivo di euro 591,70 compreso I.V.A.;  

-di precisare, ai sensi dell’art. 192 dil D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, che: 

-oggetto del contratto:è fornitura di conglomerato bituminoso a caldo: nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parita’ di trattamento. 

-Di impegnare la complessiva somma di euro 591,70 I.V.A. inclusa assegnata con delibera di Giunta 

Municipale n° 17 del 24/01/2018; 

-Di dare atto che la somma di euro 591,70  è disponibile al Capitolo 11460  art. 1 del  bilancio, che 

presenta la necessaria disponibilita’; 

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento   

                                                                                                F.to  (geom. A. Scardino) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

-Vista la proposta che precede  formulata dal Responsabile del procedimento; 

-Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto nonché la motivazione. 

-Vista la legge 142/90 come recitata nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i; 

-Visto  il DLgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 -Visto  il D.P.R.  5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni; 

-Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 12; 

-Visto il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13; 

-Visto il provvedimento sindacale n. 7 del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 

comma 3 bis della legge n. 142/90; 

DETERMINA 

1)di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima formulata dal Responsabile del 

procedimento per la fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per la riparazione di buche nelle strade 

comunali; 

       

2)di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 ai fini 

della pubblicita’ degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.-  

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 

 

Rodì Milici 01.02.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 01.02.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 101 11460 1 591,70 

     

 

 

Rodì Milici lì 02.02.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    05.02.2018 Al  

20.02.2018 Reg. n. 92. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

              F.to Domenico Maio             

                   

 


