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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO   

 
Numero di Registro Generale: 1607 

Del:  26/11/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE POZZETTO DI SCOLO ACQUE NERE A SERVIZIO DELLE 

SCUOLE MEDIE DI VIA LA FORNACE  CIG Z6E3414DB9  

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di sopralluogo effettuato da parte dei tecnici comunali presso le Scuole Medie “Giuseppe 

Garibaldi” di Via La Fornace, è stato rilevato che i servizi igienici collocati in prossimità dello spazio 

interciclo, composti da due bagni distinti per sesso e uno destinato ai disabili, risultavano in cattivo stato di 

conservazione e necessitavano pertanto di una completa rimodulazione planimetrica in quanto non più 

funzionale all’uso e non più a norma in materia di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche; 

- con determinazione del Responsabile della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione n. 479 del 15.04.2021 sono stati affidati i lavori per la riqualificazione dei servizi igienici, di 

cui al precedente punto,  alla Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla SOCIETA’ APPALTI 

TINAGLIA SRL con sede legale in Favara (AG) – cap 92026 – Via Panoramica Del Sole n. 23 C.F. 

02001690847- in qualità di Capogruppo Mandataria della ATI e dalla Ditta SI.CO. Installazioni srl, in qualità 

di Mandante, corrente in Via Emilio Segrè n. 66 - C.F. 03799220920L – Elmas (CA); 

ATTESO che nel corso dei lavori di che trattasi è stata accertata la necessità di realizzazione di un pozzetto 

per lo scolo delle acque nere a servizio delle suddette scuole; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

RESO NOTO che i lavori e i servizi tecnici sono esentati, rappresentando un’eccezione, dai dettami ex art.1 

comma 130 della legge di bilancio 2019 che modifica l’art.1 comma 450 della legge n. 296 del 2006, in 

materia di lavori ed acquisti di servizi e forniture a mezzo MEPA; 

PRECISATO che a tutt’oggi  sono in corso i lavori di riqualificazione dei servizi dell’edificio scolastico di Via 

La Fornace da parte della Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla SOCIETA’ APPALTI 

TINAGLIA SRL con sede legale in Favara (AG) – cap 92026 – Via Panoramica Del Sole n. 23 C.F. 

02001690847- in qualità di Capogruppo Mandataria della ATI e dalla Ditta SI.CO. Installazioni srl, in qualità 
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di Mandante, corrente in Via Emilio Segrè n. 66 - C.F. 03799220920L – Elmas (CA) - contratto in data 

30/10/2020 REP. 2784/2020 - e che si intende pertanto, per ovvi motivi di economicità e conseguenzialità 

(ATI attualmente impegnata in loco unitamente agli strumentari edili del caso) affidare la costruzione del 

pozzetto de quo alla medesima associazione temporea di imprese; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società Appalti Tinaglia srl, dal quale si evince che per la 

costruzione di un pozzetto per lo scolo delle acque nere a servizio delle scuole medie di Via La Fornace, il 

costo ammonta ad euro 600,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 132,00, per un importo complessivo di euro 

732,00; 

ACCLARATO che la suddetta offerta risulta essere congrua in relazione agli attuali prezzi di mercato; 

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla 

sottoscrizione digitale del presente atto da parte dei competenti Responsabili; 

RITENUTO, per quanto sin qui detto, dover provvedere all’ affidamento dei lavori in fattispecie alla ATI 

costituita dalla SOCIETA’ APPALTI TINAGLIA SRL con sede legale in Favara (AG) – cap 92026 – Via 

Panoramica Del Sole n. 23 C.F. 02001690847- in qualità di Capogruppo Mandataria della ATI e dalla Ditta 

SI.CO. Installazioni srl, in qualità di Mandante, corrente in Via Emilio Segrè n. 66 - C.F. 03799220920L – 

Elmas (CA)- per una spesa complessiva pari ad euro 732,00, IVA al 22% inclusa, pari ad € 132,00; 

DATO ATTO che la spesa di euro 732,00 connessa ai lavori in parola trova debita e regolare copertura 

finanziaria sul cap. 4711 del vigente bilancio di previsione; 

VISTE: 

- l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto con la quale dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- la dichiarazione di attivazione del conto dedicato a commesse pubbliche, acclusa al presente atto; 

RESO NOTO CHE: 

- il Responsabile del Procedimento incaricato è l’Arch. Silvia Cera; 

-  per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia 

di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

ACQUISITI: 

- il CIG n. Z6E3414DB9 rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- il Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 

ATTESTATO che la presente determinazione rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla 

determinazione del Segretario Generale n. 830 del 26/06/2014; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 

21/12/2020; 

VISTI: 

- il Decreto Sindacale n. 2 del 04/02/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole l’incarico 

dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione e ad interim 

Direzione dell’Urbanistica, Demanio e Patrimonio; 

- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione n. 195 del 18/02/2021, con la quale è stato conferito all’Arch. Silvia Cera il titolo di 

Posizione Organizzativa connesso ai seguenti incarichi gestionali: Servizio Lavori Pubblici, Programmazione 

Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, 

Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 
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- la determinazione dirigenziale della Direzione Urbanistica n. 241 del 27/02/2021, con la quale è stato 

conferito ad interim, all’architetto Silvia Cera, l’incarico di posizione organizzativa, con decorrenza 

retroattiva dal 18/02/2021, per i Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

 

1. di asserire che il preambolo è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare i lavori di costruzione di un pozzetto per lo scolo delle acque nere a servizio delle Scuole 

Medie di Via La Fornace, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, alla Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla 

SOCIETA’ APPALTI TINAGLIA SRL con sede legale in Favara (AG) – cap 92026 – Via Panoramica Del Sole n. 23 

C.F. 02001690847- in qualità di Capogruppo Mandataria della ATI e dalla Ditta SI.CO. Installazioni srl, in 

qualità di Mandante, corrente in Via Emilio Segrè n. 66 - C.F. 03799220920L – Elmas (CA), per una somma 

complessiva di euro 732,00 oneri di legge compresi; 

3. di impegnare la suddetta spesa sul seguente capitolo di Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2021 

- che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: Cap. 4711; 

4. di attestare che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z6E3414DB9; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, si 

procederà alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

6. di dichiarare, altresì, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 del D.P.R. n. 62/2013 sia 

dello scrivente che del tecnico istruttore, cosi come stabilito dall’art 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

7. di trasmettere telematicamente esemplare della presente Determinazione al Dirigente del Servizio 

Finanziario per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Istruttore: (Allegri Claudio) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Arch.Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1607 e Numero Registro di  Servizio : 585 del 

26/11/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


