
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 607 del 26-09-2022

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI
LOCALI SCOLASTICI, "SCUOLA PRIMARIA", DA ALLESTIRE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI-
RELATIVE ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA,
DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE INDETTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 –
AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI – CIG: Z7F37D9BDD

 
IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
-che in data 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni elettorali, nei locali scolastici della “Scuola
Primaria” sita in via Pagliere n. 1, relative alle elezioni della CAMERA DEI DEPUTATI, del SENATO
DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE e dell’ASSEMBLEA REGIONALE;
-che la normativa vigente, al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID 19, prevede la
sanificazione dei locali che ospiteranno le consultazione prima e dopo le consultazione;
-che al fine di affidare il servizio di sanificazione sono state individuate e invitate con lettera protocollo n.
12456/12757/12758 del 13/09/2022 le seguenti imprese operanti nel settore per fare pervenire la loro
migliore offerta
- ditta “Cavallino Giovanni” via Pace n. 38, 90033 Chiusa Sclafani (PA)
- ditta “APIEMME” via Vittorio Veneto n. 121, San Giovanni Gemini  (AG)
- ditta “Spera Vitale” via San Giuseppe n. 59, 90029 Valledolmo (PA)
-che entro la scadenza fissata, delle ore 9,00 del 16/09/2022, è pervenuta al protocollo dell’Ente un solo
preventivo della ditta “APiemme” con protocollo n. 12911/2022 del 15/09/2022 che, per effettuare il
servizio, ha richiesto la somma di € 298,00  oltre IVA;
CONSIDERATO, che la ditta “APIEMME” con sede in via Vittorio Veneto n. 121, San Giovanni Gemini 
(AG) è la sola partecipante la stessa risulta aggiudicataria per l’importo di € 298,00 oltre IVA per un totale
complessivo di € 363,56;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione; -
DATO ATTO:  che l’importo è inferiore alla soglia dei 40.000 euro e pertanto può procedersi
all’affidamento a norma del comma 2, lettera a, articolo 36, del decreto legislativo 50/2016;
-che l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, consente ai comuni di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
-che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiori a 5.000 euro non vi è l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 450 legge 296/2006 e
successive modifiche;
-che il sottoscritto geom. Calogero Fatta assume le funzioni di responsabile unico del procedimento:
provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre
2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni” aggiornata al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11
ottobre 2017; ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza
e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i compiti di cui 'articolo 26, comma 3, del
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decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. e provvedendo ad ogni adempimento previsto dal
predetto decreto in materia di sicurezza a carico del committente datore di lavoro; Assumendo le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell’art. 111, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e
successive modifiche; 
CONSIDERATO:
-che il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto, in ragione dell’esiguità dell’importo del contratto da
affidare, così da assicurare un processo di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità
semplificate, (principio di proporzionalità), viene identificato nell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
-che la ditta ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
-che la ditta “APIEMME” con sede in via Vittorio Veneto n. 121, San Giovanni Gemini (AG) (P. IVA
02782290841) risulta iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese per la Categoria oggetto della presente
procedura;
-che la stessa risulta in regola con la posizione contributiva, assicurativa e previdenziale (DURC ON LINE
Protocollo INAIL 34339453 del 25/08/2022 con scadenza 23 dicembre 2022;
-che l’offerta è stata oggetto di analisi istruttoria da parte del sottoscritto Responsabile Unico
delProcedimento, che ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti
dall’Amministrazione e con i valori medi di mercato;
-che tali elementi consentono al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento di valutare l’offerta
delladitta come conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso in relazione
all’acquisizione del servizio precisato in precedenza;
-che la spesa per l’importo complessivo di € 363,56 trova copertura finanziaria nella disponibilità residua
del Cap. 401.4 –“spese per conto terzi”
-che si provvederà pertanto a regolarizzare l’imputazione della spesa suddetta al capitolo 20.0 “spese per
consultazioni elettorali” dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'art. 32 co. 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTE (punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 ANAC):
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto
alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma
anno 2022;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale è stato conferimento incarico di
posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
DATO ATTO che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano do riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243- bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000, trattandosi di servizio da rendere al fine di
evitare danni certi e gravi all’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n.62
del 30.12.2021 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con verbale del Consiglio Comunale n.63 del
30.12.2021 esecutivo;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto
2022, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplina la gestione dell’Ente locale nei casi di
esercizio provvisorio e di gestione;
CONSIDERATO che in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza di bilancio di
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previsione per l’anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l’ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di affidare ai sensi della lett.a) comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per quanto descritto in
premessa alla ditta ““APIEMME” con sede in via Vittorio Veneto n. 121, San Giovanni Gemini (AG) (P. IVA
02782290841), il servizio per la sanificazione e disinfezione dei locali scolastici, “Scuola Primaria”, da
allestire per le elezioni della CAMERA DEI DEPUTATI, del SENATO DELLA REPUBBLICA e
dell’ASSEMBLEA REGIONALE, di cui al preventivo (nota prot. Ente n. 13351 del 29 settembre 2021 , per
un costo complessivo di euro 298,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 363,56;
3-di impegnare, la somma di € 363,56 al cap. 401.4 “spese per co/terzi” bilancio 2022 in corso di
formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
4-di regolarizzare l’imputazione contabile del suddetto importo al cap. 20.0 “spese per consultazioni
elettorali” dopo l’approvazione de bilancio di previsione 2022-2024;
5-dare atto inoltre:
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis   del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- che in applicazione al Piano di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 37 del 27.04.2022, con la sottoscrizione
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente geom. Calogero Fatta, istruttore tecnico cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo
n.33/2013;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 

 
       
                                                                                               

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 

 
 

 

IL RESPONSABIL DEL PROCEDIEMNTO
Geom. Calogero fatta

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricato di funzioni Dirigenziali

 Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.7.02.01.02.001 401.4 811 363,56 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 26-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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