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j Agrigento I DET. 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per la fornitura di beni da consumo necessari per la 
progettazione "Lavori per eliminare l'ostruzione della foce del Fiume Salso nel 
Comune di Licata" (AG.) cod. ID 1854 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
art. 1 comma 2 letta) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 

CIG: Z7A311A801 CUP: G63H19000770001 

Il Responsabile del Procedimento 

• Visto il D.Lgs. 50/20 I 6 (Codice dei Contratti), la L.R. n. 8/2016 , la L.R. 12/20 li per la parte che

rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 .

• Visto il D. Lgs n. 56/2017 contenenti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016.

• Vista la legge 14/06/2019 n. 55;

• Vista la legge 11/09/2020 n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni);

• Visto il DPR 207 /20 I O nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

• Visto l'art. I comma 3 L. 11/09/2020 n. 120 con il quale viene stabilito che gli affidamenti diretti possono

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti

nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, non chè il possesso

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

• Visto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

• Viste le Linee GuidaAnac N. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

• Visto il punto 3.7 delle Linee Guida Anac N. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.,

• Vista la deliberazione n. 283 dell' 8 agosto 2019 con la quale la Giunta regionale ha condiviso la

proposta di ridistribuzione delle risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione

Sicilia, Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico' del Soggetto Attuatore

del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, dando mandato al

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione di porre in essere i



• 

• 

• 

consequenziali adempimenti ha invitato quest'Ufficio, per i lavori di cui in oggetto, ad attivare le 

procedure per la progettazione, l'affidamento, la realizzazione e/o il pagamento delle rate di saldo ; 

Richiamata la nota prot. 174307 del 04/09/2019 di quest'Ufficio con la quale il sottoscritto è stato 

nominato RUP per l'esecuzione dei "" Lavori per eliminare l'ostruzione della foce del Fiume Salso 

nel Comune di Licata". (AG.) cod. ID 1854 

Visto il quadro economico del progetto esecutivo a seguito dell'esito di gara autorizzata da questo 

Dipartimento con nota n. 183154 del 18/09/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. lgs. 32/2019 

recepito con legge n. 55/2019 ,validato dal sottoscritto R.U.P. dal quale si evince, che tra le somme a 

disposizione è stata prevista la somma di € 500,00 per spese di produzione del progetto. 

Vista la richiesta di preventivo prot. 22032 del 09/02/2021 alla ditta: Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c . 

con sede in Via Mazzini,15 - 92100 Agrigento, P. i.v.a 01688260841, con invito a presentare la 

propria offerta di ribasso sull'importo a base d'asta di € 409,84 oltre Iva per la fornitura di beni da 

consumo riportati nella seguente tabella: 

[;, REGIONE SICILIANA - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO I , 

I ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO I 
I Oggetto: Lavori per eliminare l'osrruzione della foce del Fiume Salso nel Comune di Licata" (AG.) cod. ID 1854 I 

n descrizione Quantità 

1 Carta Formato A 4 a risme 50 
2 cartucce stampante Lexmark MS 410 D 4 
3 Cartelle a tre Lembi 150 
4 cartucce Brother MFC 2710 dn 2 
5 Cartelle con lacci dorso 15 25 
6 Buste Gialle formato 121'18 -1 conf.ne 500 
7 rroner Lexmark MS 410 D 2 

• Vista la nota acquisita al prot. n. 31187 del 24/02/2021 con la quale la Ditta: Cartolibreria 

Tuttolomondo s.n.c. con sede in Via Mazzini,15 - 92100 Agrigento, P. i.v.a 01688260841, ha 

comunicato la propria offerta di ribasso pari € 389,35 oltre Iva al 22% per l'importo complessivo di € 

475,00. 

• Considerato che la Stazione Appaltante, avendo accettato l'offerta presentata, intende appaltare il 

suddetto servizio, mediante affidamento diretto secondo il disposto all'operatore economico Ditta 

Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. con sede in Via Mazzini,15 - 92100 Agrigento, P. i.v.a 

01688260841, per il prezzo offerto di€ 389,35 oltre Iva al 22% per l'importo complessivo di€ 475,00. 

• Ritenuto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del 

servizio, la presente determina, regolarmente vistata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio di 

Agrigento, costituisce contratto tra l'Operatore economico e la Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. con 

sede in Via Mazzini,15 - 92100 Agrigento, P. i.v.a 01688260841 

• Visto l'art. 45 comma 2 lettere a, b, c, l'art. 80 e l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 



• Visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 30/10/2018 con il quale è stato chiarito che l'obbligo 

dettato dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non incide per acquisti entro i I 000 euro. 

• Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della procedura di affidamento terrà 

conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza , di non 

discriminazione, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e rotazione, così come evidenziati dalle 

Linee Guida ANAC; 

• Preso atto che secondo quanto contenuto al punto 4.2.2 delle linee guida Anac n. 4, di attuazione del D. 

Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. si è provveduto ad acquisire la seguente documentazione: 

1) dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Dure on Line Inps prot. 23926007 scadenza validità 20/03/2021. 

3) annotazione riservate del 12/02/2020 risultata nulla. 

• Richiamato il D.Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato 

Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con 

Decreto del presidente della Regione n. 51 O del 28/0l/2014 e l'aggiornamento 2015/2017 adottato con 

Decreto n. 216 del 27/01/2015. 

PROPONE DI DETERMINARE 

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

• la fornitura di beni da consumo necessari per la progettazione dei "Lavori per eliminare l'ostruzione 

della foce del Fiume Salso nel Comune di Licata" avverrà mediante affidamento diretto secondo il 

disposto dell'art. I comma 2 L. 11/09/2020 n. 120 all'operatore economico la Ditta: Cartolibreria 

Tuttolomondo s.n.c. con sede in Via Mazzini,15 - 92100 Agrigento, P. i.v.a 01688260841, per il 

prezzo offerto di€ 389,35 oltre Iva al 22% per l'importo complessivo di€ 475,00. 

• ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del servizio, la 

presente determina, regolarmente vistata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio di Agrigento, e 

sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante, costituisce contratto tra l'Operatore economico 

l'Operatore economico la Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. con sede in Via Mazzini,15 - 92100 

Agrigento, P. i.v.a 01688260841 

• Per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento denominato " Lavori per 

eliminare l'ostruzione della foce del Fiume Salso nel Comune di Licata" è impegnata sul capitolo di 

bilancio di spesa 684163 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo 

sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana - dissesto idrogeologico - rischio alluvioni" codice 

finanziario U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di euro 74.303,54 e di 

comunicazione di quest'Ufficio relativa alla emissione ed alla liquidabilità della fattura stessa; 

• in ottemperanza al disposto dell'art.3, comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/20 I O 



• 

• 

• 

e successive modificazioni la Ditta sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato 

alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche: 

UNICREDIT Agenzia di Agrigento (Ag.) 
IBAN : IT11 F0200816605000300224812 

la durata del servizio è stabilita in 1 O giorni a decorrere dalla consegna del servizio; 

per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di 

contratti pubblici; 

di pubblicare la presente determina a contr ,_-~""' mento diretto sul sito istituzionale . 

Il R.U.P 
-aerlandp_ Sciumè 

TRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento 
• Vista la proposta formulata dal R.U.P ED. Gerlando Sciumè; 
• Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione; 
• Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /90 come introdotto dall'art. 1,comma 41, della L. 6 

novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 
n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente 
provvedimento 

ADOTTA 
la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad 
oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura di beni da 
consumo necessari per la progettazione dei "Lavori per eliminare l'ostruzione della foce del Fiume 
Salso nel Comune di Licata" (AG.) cod. ID 1854 - Determina <t contrarre e di ul ,1\1.i e 
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