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Determinazione Dirigenziale

N.589 del 29/07/2022

Oggetto: D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 
51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER LAVORI INERENTI 
L’ARREDO URBANO -  IMPEGNO DI SPESA -  CUP: E47H22001850001 CIG= 9341414AB0
CIG:9341414AB0

PREMESSO:

 Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2022, in applicazione del comma 407 dell'art. 1 della 

legge 30 dicembre 2021 n. 234, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024”)  sono stati assegnati ai Comuni, entro il limite complessivo di 200 

milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per 

annualità nell'all.a) al decreto, per investimenti finalizzati alla manutenzione strade comunali, dei marciapiedi 

e dell'arredo urbano;

 Che tra gli enti beneficiari di detto contributo vi è il Comune di Collesano, al quale sono stati assegnati € 

10.000,00 per l'anno 2022 ed € 5.000,00 per l'anno 2023, con obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 

30 luglio di ciascun anno per evitare la revoca del contributo;

 Che è intendimento di quest'Amministrazione utilizzare il contributo di € 10.000,00 relativamente all'anno 

2022 nella parte dell'investimento riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria “arredo urbano”;

RITENUTO

 Sentita l'A.C., necessario e l'improcrastinabilità del presente atto, stante la necessità di provvedere 

immediatamente all'affidamento dei lavori e rispettare la scadenza di cui sopra ;

VISTO

 L'articolo 1 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dispone che “ ai fini di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenze sanitaria globale del 

COVID -19, in deroga agli articoli 36 coma 2, e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n°50 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 , qualora 

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

2021;



 L'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge 120/20, disciplina le procedure per l'affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 

appalti di lavoro di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e fornitura, ivi compresi i servizi di 

ingegneria  e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

ATTESO che:

 Ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1 comma 2 lett. a) è necessario disporre l'affidamento diretto degli 

appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

 L'articolo 1 comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: 

fermi restando  gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazione 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165 per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica illuminazione ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

 il valore dei lavori oggetto dell'affidamento è pari ad euro 10.000,00  inferiore alla soglia sopraindicata;

 L'art. 1 coma 3 dl D.L. n°76/2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120, ha disposto che gli affidamenti diretti 

di cui all'art. 1 comma 2 lett.a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del decreto legislativo n°50/2016;

 La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo 

provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della  

scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;

 l'art. 30 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture e 

concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Le S.A altresì, rispettano i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice;

PRESO ATTO 

 Che la Ditta Gianvecchio Ignazio & C. s.n.c. con sede a Collesano (PA) in Via Abate Gioeni n. 69  P.I. e e 

C.F. 03010780827 N. Iscr. REA PA-129385, si è resa disponibile ad effettuare i predetti lavori per l'importo di 

€ 10.000,00, di cui € 7.410, 00 per lavori, € 390, 00 oneri sulla sicurezza ed  € 2.200,00 IVA  22%

CONSIDERATO

 Che la Ditta è attiva nel settore; 

DARE ATTO

 che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n°4) e i principi di cui 

all'art. 30 del Dlgs,. 50/2016 e ss.mm.ii.

RITENUTO

 Di procedere all'affidamento dei lavori alla Ditta  Gianvecchio Ignazio & C. s.n.c. con sede a Collesano (PA) 



in Via Abate Gioeni n. 69  P.I. e e C.F. 03010780827 N. Iscr. REA PA-129385

Tutto ciò presente  

VISTO                                                                                                                                                                                            

 Il D.lgs. 50/2016  ess.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana;

 il D.P.R. 207/2010 207 per le parti non abrogate;

 la L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016;

 il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31/01/2012, n. 13;

 Il D.L. n°76 del 16.07.2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale;

 l'art. 1 comma 2 lett. a) dalla legge 11 settembre 2020 n°120 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera 

a) sub 2.1. della legge n°108 del 2021

VISTO 

 Il testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n°267 del 18.08.2020 e ss.mm.ii. (in particolare gli art. 

107,163,183, e 191);

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”

 La Delibera di G.M. n. 50 del 20.07.2022 di “Variazione Urgente al Bilancio di Previsione 2021-2023  

Esercizio Autorizzatorio 2022, a sensi dell'art. 175, c.4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'Art. 15, c. 4-bis del D.L. 

77/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021”

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e 

costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo:

 Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Ditta Gianvecchio Ignazio & C. s.n.c. con sede a 

Collesano (PA) in Via Abate Gioeni n. 69  P.I. e e C.F. 03010780827 N. Iscr. REA PA-129385 i lavori 

inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria “arredo urbano”, di cui al Decreto Ministeriale del 

14.01.2022, per la somma complessiva di € 10.000,00, di cui € 7.410, 00 per lavori, € 390, 00 oneri sulla 

sicurezza ed  € 2.200,00 IVA  22%;

 Di impegnare la spesa totale di euro 10.000,00, compresa IVA, sul bilancio comunale ANNO 2022 - 

AUTORIZZATORIO (Delibera di G.M. n. 50 del 20.07.2022 - variazione urgente al Bilancio di previsione ) 

con imputazione al CAP Spese 3124 MIS 10 PGM 5 TIT 2  Cap di Entrata 792 TIT 4 TIPOL. 200 CATEG. 

1.

 Dare atto che si opera in regime di esercizio provvisorio e che si deroga dai dodicesimi stante che il predetto 



impegno è necessario e non rinviabile in quanto l'inizio dei lavori è previsto entro il 30 luglio 2022 come da 

D.M., pena la revoca del contributo.

Di stabilire

 Inizio lavori:  immediato;

 Polizza fidejussoria: l'appaltatore deve stipulare apposita polizza assicurativa ai sensi e con le modalità  

dell'art. 103 comma 1) del D.lgs.50/2016;

 Contratto: Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; 

Di dare atto:

 che il CIG relativo ai lavori  in oggetto è il n° 9341414AB0;

 che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi a favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 65 

del D.lgs. 34/2020 convertito in legge 77/2020 per le procedure avviate fino al 31.1.220020;

 Che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n°136/2010, art. 3 e 6 s .m.i. 

e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti 

dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti  di spesa in 

fase di liquidazione;

 Che si ottempera a quanto disposto dall'0art. 25 del D.lg. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione 

elettronica;

 Che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet 

dell'ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti, dei dati richiesti;

 Che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 comma 1 

del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione amministrazione 

trasparente all'indirizzo: www.comune.collesano.pa.it;

 Di trasmettere il presente atto in originale all'area economica. Finanziaria dell'Ente per le procedure di 

contabilità e di controlli e riscontri amministravi, contabili e fiscali, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 

118/2011 e s.m.i. , Al Sindaco e al Segretario Com.le

COLLESANO   27.07.2022                                                                    

                                                                                                                IL Responsabile dell'Area Tecnica

                                                                                                                      F.TO     Geom. D. Signorello

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

http://www.comune.collesano.pa.it


-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DOMENICO SIGNORELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 29/07/2022 DOMENICO SIGNORELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
visto la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

3124 0            10.000,00 € 2022 - IM - 282.01 U.2.02.01.09.012

10.5.2.2
Data di approvazione Visto Contabile 29/07/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


