
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


! N'. ~ 5 / I91C.d.A. 
[ r o;;jlione:1/ 1-1 

del Z SI r7 'l/lO{f 

OGGETTO: Manu tenzione tratto d i s trada Contrada San Martino-GramIgna Approvazione 
.preventivo. - Affidamento cd impegno spesa. - e TC: Z C429E8387 . 

L'armo ducmiladiciarwove il giornoVe.\.1(1 !j..{ 11~lLtdeJ mese di Senembre alle ore {f:i O, ne lla sede 

dell'A.S.S.P. convocato nei modi c terll1ini di legge , si é riunilo il Consiglio d i AmministrClzione . 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michelç Presidente X 

T u!11minaro Giuseppa Componente X 

Romano El isa Componente X. 

Svolge le fu nzioni di segretario ve rbali zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Presidente, consta talo che gli intervenuti sono in numero legale, di chiara aperta la sedu ta ed invita 

i convocati a deliberare sull ' argomento in oggctlo evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al pre.sentc alto pt:r costituirne 
pane infegl'antc e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta mel'itc\lolc di approvuionc per le motivazioni in essa contenute; 

RITEN UTO dover provvedere ;n merito; 

VISTO il KI). n O. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO iIKD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

V1STO il DPR D°. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. 0 °. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 deIl'11.11.1 991 ; 

VISTO il parere in ordine alla r egola rità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita co n L.r. 48/91, modificato dall'ari. 12 della L.r. 3012000 (' dell'ari. 147 
bis D.Lgs. 267f2000, allega ti al presente provvedimeoto; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'a rt. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motiva7.;oni 
in fatto e in diritto specificate nell a narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esec utivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



!V:lf NDA 	 Azienda Speo(l!e Si/vo PQ~lor{J/e 
~H rlA11 

" 11\ 0 	 Comune di Nicosi a 
1·,',>10>1:\1 ~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	Manutenzione tratto di strada Contrada San Mal1ino-Graffagna 
Approvazione preventivo. - Affid amento ed impegno spesa. 
CIG: ZC429E8387.

I 	 IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'A SSP utili zza pane del suo patrimonio immobiliare concesso in 
gestione da l Comune di Nicosia, in !ocanone o in uso per faci litare la gestjone e la 
frui zione del territorio per fini di : 

pascolo; 

serVIZI O; 


ri cerca scientifica; 

supporto alle attività istituzionali dcJl ' ASSP , conservazione , valorizzazione, 


tutela delle risorse nalurali , culturali e paesistiche, volonlariato , educazione 
ambientale, promozione; 

supporto a quanti visitano la Riserva Naturale Orientata Monte Campanito
Sambughetti per fìnalità turi sti che socio-culturali, paesistiche, del tempo libero; 

attività di fruizione ; 
rappresentanza (tali sono quelle at1i vità che coinvolgono autorità e soggetti 

civili, militari , religiosi, scientifici estranei all'ASSP in rappolio 
ai propri fìni istituzionali e mi ranti od in relazione all'ottenimento, anche 
pregresso, di aiuti, appoggi, co ll aborazioni , vantaggi , che per una pubblica 
istituzione der ivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua 
azione a favore del la collett ività). 

l 

PREMESSO altresì: 
che l'A.S.S,}'. nell 'ambito del proprio Piano programma 20 19 ha inserito la 
partecipazione all 'evento "Campani lo in festa"; 
che l'ASSP di Nicosia {ra l' altro ges ti sce il rifu gio denominato "11 Nibbio"; 
che alcune a tti vita della mani fes tazione verranno svolte presso il suddetto rifugio; 
che la sbllttura viene utilizzata sopranutto da g iovani e bambini di assoc iazioni di 
vo lontariato per atti vita socio educative; 
che la strada San Martino-Graffagna di accesso al rifugio " II Nibbio", necessita d i 
manutenzione ordinaria re lati vamente a movimenti franosi del vcrsanle che non 
permettono il transHo deUe vetture; 
che il direttore, neHa qualita dì Responsabile de l settore tecnico, ha immediatamente 
effer tuato sopra lluogo, procedendo alla verifica della sede stradaJe dan.neggima a 
causa delle particolari e sfavorevoli condizioni metereologiche che nei mesi inve.mali 
scorsi hanno dato luogo ad intense precipitazioni atmosferiche nel territorio 
comunale; 
che all a luce del superiore sopralluogo, ha costatato la necess ità urgente e 
indifferibile di procedere, nel minor tempo possibile, al ripristino della sede strada le 
danneggiata al fine di consentire e garantire la regolare circolazione sull a pubblica 
strada e rimuovere le situazioni di pericolo; per evitare che il persistere de lla 
condizione possa arrecare danni alla pubblica incolumità si reputa necessar io ed 
opportuno intervenire con urgenza; 



AZienda Speciale S ilvQ P astorale 
Comune di Nicosia 

~--

che, acquis ite le necessarie inform':lZioni, dal preventi vo sopra lluogo si ev incono il 
matcr i,ll e da fornire, per circa mc 80 di misto e i lavori di sis temazione da effettuare , 
salvo neccs::,i t':l di ll lteriori interventi ncJ!a fase di esecuzione dei lavori ; 

CONSIDERATO che dive:lta indispensabile la riparazione di alcuni pumi de lla strada, 
per ass icura re iltr::msi to de i mezzi per una effic iente gestione aziendale; 
PRESO A no che, a seguito di 0ppol1une verifiche, e sopra luoghi del direttore Tecnico 
del] 'ASSP si sono individuate le parti più critiche per l'accesso e transito dei mezzi 
anche al fin e di una prevenzione incendi; 
DATO Ano che la situazione crea les i costitui sce pericolo per la pubblica e privata 
incolumil<l; 
RJTEl\ruTO, per quanto sopra, la necess ità e ] ' urgenza di dovere provvedere in merito, 
al fine dì garantire " priorìtariamente: la pubblica e privata incolu1l.1it à: si ritiene 
opportuno e conveni ent~, per i tempi di attuazione per la realizz3L.ione dei lavori in 
oggdto, proct derc all' afJidamen to diretto in economia de i lavori secondo il disposto 
dell ' art . 36 c .2 lelt . a) del D. Lgs n. 50/20J6 e ss.mm.ii ; 
VISTI nello specifico i seguent i arlt. Jel nuovo codice dei contratti (D. 19,s . 50/2016): 
Ali . 35 , comma 4, Art. 36. (Contrani sotto soglia), Art~ 95. (Criteri di aggiudicazione 
dell'appalto); 
CONSIDERATO) peliamo) che secondo quanto previsto da l cit<lto mi . 37 del D. Lgs. 
50/2016, questo Ente può procedere mlionomamente agli acqui sti di beni , servizi e lavori 
di va lore iJlferiore a 40.000 euro senza dover ri con'ere a forme di aggrega:òone 
alternative come previste nel medesimo nuovo Codice dci contratti; 
RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità 
alle vigenti disposizioni legis lati ve e regolamenfari , previa adozione di apposita 
detennina a contrarre a i sens i dcii' articolo 192 del D.Lgs. n. 26712000; 
CONSIDERATO che l'import·o dei lavor i in oggetto, colloca la gara nella categoria 
in feri ore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art 36 del D.Lgs 
50/2016 "Contratti so tto soglia" che a l comma 2 lett.a prevede. per g li affidamenti di 
lavori, serviz i e fOl1lùure di im porto jnferiore a 40.000,00 euro, la poss ibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato"; 
ATTESO che tr·att as i di fornitura per importo infe ri ore ad € 40 .000,00, ai sensi dell'art. 
36 c.2) letto a) D.Lgs. 50/20 16 e ss.mm.ii. è consentito procedere all' affidamento diretto, 
anche senza previa consultaz ione di due o più operatori economic i; 
VISTO il preventi vo di spesa de lla dit1a F .lli Canaroz.zo & Figli s.n.c. di Caoarozzo 
Salvatore Via Mammafiglia n. 1 - 94014 Ni cosia -EN- P.Jva 011 34J50869, prol. az. n. 
653 dci 25/09/2019, per la manutenzione del tratto di strada in contrada Graflag,na in 
agro di Nicosia, per un totale di €. 1.830,00 lva compresa e consistente in: 
- sistemazione e livell3menlO teneno, tra tto di strada interessato, eseguila con mezzi 

meCCa OleJ; 
- fornitu ra e posa in opera di mc 80 di misto riciclato , 
DATO ATTO che il preventivo suddetLo specifica: che verrarlilo attrezzature omologate 
c personale qualiticato; sono compres i gli one ri ass icuralivi e per la sicurezza, nonché 
tuni i materia li e i ll'asporti degli s tes~ ì per dare l 'opera completa in ogn i sua pa rte; 
PHESO ATTO: 

de l preventivo di spesa ratla pervenire al1' En te ; 

delle attività previste in occasione della manift::s tazione "Campanito in fes ta" che 

si terrà giol11o 29/09120 19; 


I 

http:Canaroz.zo
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii


t'v l f N DI\ 	 A ZIenda S peciale SilvQ P(J.storal( 
SlH 1"'1 l 

')IIVO 	 Comune di Nicosia 
PAST<)I?AI r 

della difficoltà degli allevatori di uansitare Ja strada per raggiungere i loui di 

terreno in affitto del!' ASSP; 

della difficoltà del transito sull3 strada per i mezzi di soccorso C antincendi o; 


H.1TENUTO che si rende assolutamente necessario provvedere alla manuteo7.ione della 

suddetta strada anche per assicurare la frui zione della stJultura del!'Ente, per l'uso e 

salvagull(dia dei rifugi e del comprensorio aziendale e che la spes.1 si rende pertanto 

indirferibile ed u rgente; 

IUTEl\JUTO dover approva re il preventivo della ditta F.lli Canarozzo & Figli s.n.c. di 

Canarozzo Salvatore, per un importo di €. 1.830,00 Iva compresa, per la manutenzione 

delirano di strada San Martino-Graffagna"; 

V A LUTATO congruo il preno ofterto di cui al suddetto preventivo; 

lUTENUTO dover affidare, a i sens i dell'arI. 36 c.2 Jett . a) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.li . 

alla dina F.lli Canarozzo & Figli s.n.c. di Canarozzo Salvatore Via Marnmafiglia n. 1 
94014 Nicosia - EN· P.Iva 01134 I 50869, la fornitura a piè d'opera del suddetto materiale 

per un importo di €. 1.830,00 Iva compresa, per la manutenzione della suddetta strada, 

che per competenza acquisjla ed esperienze maturare, ha la capacità per adempiere 

all ' incarico; 

VISTO il bjlancio di previs ione del!' Ente per l'eserc izio 2019; 

EFFETTUATE le indagini di mercato relative ai lavori di manutenzione e all e forniture 

sopraindicati ; 

RITENUTO dover approvare il preventivo di spesa pro!. az. n. 653 del 25/09/20! 9; 

RJTENtrfO dover provvedere alla realizzazione dei lavori t: della fornitura dei 

materia li ; 

VISTO jl D.Lgs. 18 aprile 20t6, n. 50, Nuovo Codice de i Contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, di segui to denominato «Codice"; 

VISTO l'arUS4 del D.Leg.vo 267/2000; 

VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

VISTO lo statuto deIl'ASSP, 


PROPONE 

I. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende rip0l1ato; 
2. 	 Di reali zzare i lavori di manutenzione sul tratto di strada San Martino-Graffagna; 
3. 	 Di approvare/accetlare il prevenlivo di spesa, che si allega alla presente, delta ditta 

F.lli Canarozzo & figli s.n.c. di Canarozzo Salvatore Via Mammafiglia n. 1 - 94014 
Nicosia - EN- P.lva 01134150869, pro\. az. n 653 del 25/09/2019, inerente la 
sistemazione e live!lamenlo terreno tratto di strada interessato esegu ito con mezzi 
meccanic i e fOlllltura e posa in opera di mc 80 di misto ricidato, per un totale di E. 
1.830,00 Iva compresa, per la manutenzione della strada San Mal1irlO-Graffagna"; 

4. 	 Di affidare, ai sensi ai sensi dell'art. 36 c.2 lell. a) D.Lgs n. 5012016 e ss.mmji. , alla 
ditta suddetta, i lavori e la fornitura dei beni e servizi di che rrattasi per l'importo 
preventivato. 

5. 	 Di procedere per l'i mpegno di spesa, nd rispe lto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità Gnanzjaria di cui all'allegato n. 4 .2 de l D. Lgs. 23 giugno 
2011 , n. J l8 e successive modificazioni , della somma complessiva di € 1.830,00 in 
consideraz.ione de ll'esjgibilità della medesima, imputandola all'eserci z.io in em 
l'obbligazi one viene a scadenza, secondo quanto riportato ne lla tabella che segue: 

http:all'eserciz.io
http:OO.EE.LL
http:D.Leg.vo
http:ss.mm.li
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A ZIenda S peciale S I/l'O Pa rlOra/e 

Comune d i Nicosia 

Esercizio Esiglbilita 

C,p. Miss{Prog . TIT Macroag 2019 2020 2021 
43 1111 1 103 € 1.000,00 

46 111 1 1 103 ~30,OO 

6. 	 Di dare atlo che si provvederà a lla liquidazione della spesa a lavori eseguiti e 
fornitura avvenuta, dielro presentazi one di regolare fattura , con successivo ed 
appos ito atto. 

7. 	 Di da re atto che con delib. c.c. n. 43 del 22/0712019 è stato approvato il bilancio d i 
previsione 201 9/2021 dell'AS SI' . 

8. 	 D i da re atto che ai fini de lla L. 136/l0 e s.m.i che il servizio è individuato con il erG: 
ZC429E8387; 

9. 	 Di dare allo che non si è reso necess8rio richiedere il elfI' non essendo ravvisabile in 
questo servizio l' obiettivo de llo sv iluppo economico e socia le ma trattandos i 
d'intervento finali zzato all ' esplelamento dell'atti vi là ordinaria de1l'en te ; 

lO. Di dare atto che verrà verificato d'ufli cio, prima dell a liquidazione, la regolarità 
contri butiva de lle ditte mediante DURe ooline. 

II. 	 Dare allO, altres ì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. l , comma 9, 
Jetl. e) , della L.n. 190/20 12, della insussistenza di cause di eonOitto di interesse, 
anche potenzia le nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

12. Di dare atto che il presen{c deliberala ha efficaci a immediata e velTà affisso all'Albo 
Pretori o del Comune di Nicosia per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. ." 
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~Az~ie~n~d~a~S~p~e~,~ia~l~e~S~i~l v~o~.P~a~s~t~ ~I~e~N~C~O~S~i~ 'o~r. i .~________________~__~2~'~~~llr~T-:2aGuii'~:_~ 
D~ : '\alv<ll0rc cana lono" <fr:l1eJJiçanarozzo@:gmail.com> . '. 65~ Ilir 
Da la: man edi 24 seuembre20 19 19.27 
A, <s i l vopa~l _n icosia((J l j,ca l i. il.> {It, 
Alkga: S ilvo ]>a~l()1"a lc Prevenl ivo240nO 19 .pdf 

O:':~l:U O: Plevenl ivo d i spesa lrallo d i slrilda c .da Gr.lfagn3 della Di11a F. lli Canar0770_ 


'ome da v/s ge-ntile richiesta si (rasmelle copia de l prevenli vo di spesa di cui all 'oggeno. 
}ell',Htesa porgiamo cordiali sa luti. 

24/09/20 19 

.~. 

http:fr:l1eJJi�anarozzo@:gmail.com
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AUfotrasportl C:t!"t::1 ·1.\0. m'lento T~tt a In'pre-: 3 EdJl -e 

F.LLI CANAROZZO & FIGLI s .n. c 
('lI Cot! -J':':- ."li ,, ' 

r crI,.'''!' In ' ,li .. : . 'J •. 

f' t'.'t, 1 ~_ : '",I ; . 

Spett. le Azienda Speciale Sil vo Pastorale 

de! Comune di Njcosj~ 

940 14 Nicosia (E N) 

OGGETTO. prc\"enti\tl di spesa JX:f lavori d i sistemazione c lonutura di misto per tratto di strada sito In 

c da Grafagna dci Comune di r<i COSI3 (EN). 

le da v/'i, gen tile nchiCSIn vii formuli amo n/s migliorI! offerta pe r il preventivo di spesa 


di cu i all'oggetto con la specifica di quanto segue: 


SistemaZIone e hvellamcnto terreno tratto interessato eseguilo con mezzi meccanicI: 

FornLtura e posa in Opèra di mc 80 misto ri ciclalo; 

Per tutti i lavori c le fom1t ure sopra descritte il totale a corpo am monta ad (: 1.500,00 

(millecinqut!centoeuro) + iva come jx.r legge. 

Per tutti i lavori sopra descritti verranllO impiegate attrezzature omologate c persona le qualificato, sono 

compresi gl j oneri assicurativi e pe r la 5icurez.zn , nonché tutti i materi ali e i trasporti degli stessi per dare 

l'opera completa in ogni sua parte 

Nel fingraziarvi po rgiamo cordial i saluti. 

Nicosia lì 24/0912019 LA OIlTA 
'$ 

n) 
01134150669 

http:5icurez.zn
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberaz ione 
C.d.A. n. 35/19 de l 25/09/2019 

OG(;ETTO: 	Manutenzione tratto di strada COlltrJda San Martino-Graffagna - Approvazil)IlC 
preventivo. - Affidamento ed impegno spesa. - eH;: ZC429ES3S7. 

PARERI 

(res i ai se nsi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/9 1 ne] lesto ~()$ tiluito dall'an. 12 della I L 23112100 Il .30 - e 
dall'arI. 49 t: 147 bi~ D_Lg~ . 267/20(0) 

Parere in ordille "//0 regolaritlÌ It!cllica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ? 5 SET 2019 

Parere in ordille "I/n regolarità contabile: FA VOREVOLE 

l'Ùcosia, li ·2 5 SET 2019 



H('daHo il prcscnt e, Ictto 3llproV:lto s i sO lfo"cr-ive. 

II~ 

Membro 
Membro 

_ _____ 11 Direllore Tecnico 

) 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE ) 

NICOSIA 

Oeliherazione in viata a l Com une d i Nicos ia in data ·O? OlT 201 on nota nO. Posizione I - l - 8 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segrete ria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

W Pubblicazion e______ 

Si certifica che la prese nte deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consec utivi da l _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

l 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deli beraz.ione è divenuta esecutiva ai scnsi de ll e disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì .. .................... . 

Il P residente 

Per copia conforme ali' origina le. 

Nicosia, li ....... . Il Direttore Tecnico 



