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DETERMINA DIIUGENZIALE NR 47/19 
del 26.07.2019 

AttHj,amenl:o ",rv171" per lotto contrada San Martino 
117), - CIG Z5D295220D. 

IL DIRETTORE TECNICO
( 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'ASSP con delibera n, l3/l8/CdA del 15/06/2018 

statuiva tra l'altro di effettuare la manutenzione della fascia parafuoco sul lotto di Contrada San Martino in 

agro del Comune di Nicosia individuato catastalmente al foglio 12 parto 59 q,p. lungo la statale Nicosia

Mistretta; . 

Considerato: 

- Che l'ASSP in atto, è detentrice qualificata e gestisce direttamente un 101to di terreno pascolivo in 


Contrada San Martino in agro dì Nicosia, restimito dalla ditta assegnataria a seguito di incendio; 

Che il lotto pascoliYo si trova a ridosso della R,N,O, Campanito-Sambughctti, e precisamente in 

contrada San Martino; 


- Che illot10 di terreno negli ultì anni è stato soggetto ad incendi; 

- Che il Distaccamento Forestale di Nicosia ha sollecitato la pulizia del viale parafuoco lungo la strada 


statale che costeggia il terreno suddetto; 
Vista la proposta del servizio tecnico in cui si evidenzia la necessità e l'urgenza di effettuare la 
manutenzione delle fasce parafuoco sulla Montagna San Martino, in esecuzione delle prescrizioni regionali 
antincendio; 
Ritenuta la necessità c l'urgenza di pulire la fascia parafuoco suddetta: 
Visto l'aggiornamento al D,Lgs, 18 aprile 2016, n,50, in vigore dal 20,05,2017, che riporta nell'art, 36 0,2 
lett, a) "per allidamenti di importo inferiore a 40,000 euro, mediante affidamento diretto, anche senz.a previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
Ritenuto pertanto necessario affidare incarico ad una ditta del settore per la pulizia della fascia parafuoco; 
Considem!o che si è chiesta la disponibilità di ditte esperte nel settore ed effettuata una indagine di 
mercato; 
Visto il preventivo della ditta ~oleggio :M!acchinc Agricole di Giuseppe Barbera con sede in C,da Casale, 
sn, 94014 Nicosia (EN) P.Iva 00306760869, per la pulitura di viale parafuoco di una lunghezza di circa 600 
mt e una larghezza da IO mt cOn mezzo agricolo tipo trattrice cingolata con trincia, per un costo di € 500,00 
compreso IV A, prot, n,51 Ode] 26/07/2019; 
Dato Atto nella considerazione che i seguenti servizi offerti dalla ditta possiedono le caratteristiche che 
rispondono alle esigenze richieste; 
Considerata congrua la suddetta offerta anche dal punto di vista economico; 
Dare atto che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile al fine di ridun'e il rischio incendio: 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, ad avvenuta esecuzione dcII' 
intervento, dietro presentazione della fattura; 
Vista l'esigenza di provvedere con urgenza alla ripulitura del viale parafuoco per la messa in sicurezza delle 
aree boschive presenti aJrinterno della Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti; 



Ricordato che l'affidamento dell'incarico de qua è urgente, improrogabile ed indifferibile oltre che 
infrazionabilc poiché il rinvio farebbe aumentare il rischio incendi visto l'approssimaTO; della stagione 
estiva: 
Ritennto quindi opportuno affidare l'incarico per la pulizia della fascia parafìJOco per l'importo di E 500,00 
compreso IVA. che esscndo di importo inferiore a E 40.000.00 consente di ricorrere all'affidamento diretto 
ex art 36 c 2lclt a) del D Igs. 50116 c s.m,i., alla dilla Noleggio Macchine Agricole dì Barbera Giuseppe eon 
sedc in Cda Casale, sn, 94014 Nicosia (El") PJva 00306760869 che per eompctcnza acquisita ed 
esperienze maturate, ha la capacità per adcmpiere all'incarico; 
Vista la delibera aziendale n. 131] S/CdA del 15/06/2018; 
Visto il preventivo di spesa pro!. nr. 510 del 26/07/2019; 
Visto il bilancio prcvisiona1c dell'Ente per l'esercizio 2019, approvato con delibera Aziendale nr. 
181l9/C.dA del 13.05.2019 c con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nicosia 11. 43 del 
22.07.20 J 9; 

Visto il D.Lgs. J 8 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di 

seguito denominato "Codicc"; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08i2000 nr. 267; 

Visto il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana: 

Visto lo Statuto dell' J\.S.S.P; 


PROPONE 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di approvare/accettare il prevel11ivo di spesa pro!. n. 510 del 26/07/2019 della ditta Noleggio Macchine 

Agricole di Barhera Giuseppe con sede in Cda Casale, sn, 94014 - Nicosia (El") P.lva 00306760869, 
per l'importo di € 500,00 compreso IV A, allegato alla presente; 

3. 	 Di affidare direttamenle. ai sensi dcJl'art. 36 cO.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta il servizio 
di che trattasi per l'imporro suindicato; 

4. 	Di procedere all'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui ali' allegato 4.2", p.8 del D.1gs 1 I 8/20 Il e s.m';. della somma complessiva 
di Euro 500,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 

Descrizione Missione 	 Macroaggregato CP I FPV Esercl:zio(;Si9tbi~:p~9ràmma I.. T:~IO 
-~--+Spese prev6r.zione e 1 11 1 103 CP "2019 I 202Ò I 2021 

repreSSione ! I 
incendi I I 	 I 

i 	 € .500.00 I IJ_.._. j .--' 

5. 	Di dare atto: 
che con delib. CC n. 43 del 22/0712019 è stato approvato il bilancio di previsione 201912021 
dell'ASSP. 
che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla ditta secondo quanto previsto 
dall'art. 3 della L 136/20 lO; 
che non è dovuto alcun contributo aH'ANAC; 
che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 136/2010 e s.m .. i., alla presente fornitura è stato assegnato il 
CIG : Z5D295220D; 
ehe non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 
dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi d'intervento finalizzato all'espletamento 
dell'attività ord inaria dell'entc; 
che si procederà alla liquidazione, previa ricevimento della fattura elettronica, con successivo 
provvedimento a prestazione fornita; 

6. 	Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letl. e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

http:22.07.20
http:181l9/C.dA
http:40.000.00


7, 	 Di dare allo, ai lìni del coOlrollo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D, Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica dci presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento, 

8, La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio dcll'Azienda per 
quindici giOfTli per la generale conoscenza, 


