CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

4
22/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

538
22/04/2022

III Direzione "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DI
MOLTEPLICI BUCHE PRESENTI NELLE SEDI VIARIE CITTADINE.
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 E
SS.MM.II. ALLA DITTA XEDIFICARE SRL CON SEDE IN CANICATTÌ. - IMPEGNO
SPESA. CIG: ZE1361B70D

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale è stato prorogato al
sottoscritto, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici –
Territoriali e Programmazione” precedentemente conferito con D.D. n.965 del 20/07/2021;
Premesso:
- che a questo Ufficio sono pervenute varie richieste di risarcimento danni relative a incidenti stradali causati
dalla presenza di buche in diverse vie della città;
-che il Comando di Polizia Municipale quotidianamente trasmette segnalazioni relative alla presenza di buche
per le quali chiede di intervenire con urgenza al fine di eliminare le situazioni di pericolo;
- che già con diversi interventi si è operato per la riparazione di tantissime buche ma, non si è riusciti ancora ad
eliminare completamente il problema in quanto quotidianamente arrivano segnalazioni di ulteriori buche e
dissesti nel manto stradale;
- che, pertanto, occorre intervenire immediatamente al fine di evitare gravi danni erariali in capo all’ente;
Preso atto che il Comune di Canicattì provvede con propri mezzi e personale ad effettuare anche la
manutenzione delle sedi stradali ricorrendo all’acquisto conglomerato bituminoso a freddo;
Considerato
- che è stata fatta indagine di mercato per le vie brevi al fine di acquisire la migliore offerta tra gli operatori
locali;
-che la ditta XEDIFICARE srl con sede a Canicattì via Montana n.1 ha fornito la migliore offerta nel rapporto
qualità prezzo e pronta consegna giusta proposta di offerta prot n. 15789 del 22/04/2022;
Ritenuto:
- di procedere all’acquisto di 240 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo al prezzo di 7,50 compreso IVA
per far fronte alle innumerevoli segnalazioni dei Vigili Urbani e dei cittadini;
- di dovere assumere l’impegno di € 1.800,00 al Cap. 1252 denominato " Manutenzione strade comunali
acquisto di beni" Missione 8 programma 1, titolo 1, macro 3 del bilancio in gestione necessaria 2022;
- di affidare la fornitura di 240 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo alla Ditta XEDIFICARE srl con
sede in Canicattì Via Montana n.1 che ha fornito la migliore offerta nel rapporto qualità prezzo e pronta
consegna giusta proposta di offerta prot n. 15789 del 22/04/2022;
Dato atto che trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 Euro per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamato il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio) che ha modificato
l’art.1 comma 450 della legge 27/12/2006 n.296 innalzando la soglia per gli acquisti di beni e servizi non
sottoposti all’obbligo di approvvigionamento tramite mercato elettronico per la P.A. da €.1000,00 a €.5000,00;

Visti
•
•
•
•
•

Il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013
l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l'impegno della spesa;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il DURC regolare della ditta XEDIFICARE SRL prot INAIL n.32624325;
gli atti di ufficio;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto
provvedimento di natura gestionale:
DETERMINA
1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Affidare alla Ditta XEDIFICARE srl con sede in Canicattì Via Montana n.1 la fornitura di 240 sacchi
conglomerato bituminoso a freddo dell’importo di € 1.800,00 IVA compreso giusta offerta prot
n.15789 del 22/04/2022.
3. Impegnare la complessiva somma di €1.800,00 al Cap. 1252 denominato “Manutenzione strade
comunali Acquisto di beni ” Missione 8 programma 1 titolo1, macro 3 del bilancio in gestione
necessaria 2022;
4. Dare atto che la fornitura di congomerato bituminoso a freddo è urgente ed indifferibile:
- al fine di eliminare le situazioni di pericolo e garantire la pubblica incolumità;
- al fine di evitare danni erariali all'Ente.
5. Dare atto, altresì, che la superiore spesa sarà liquidata nel corso dell'esercizio 2022.
.

CAPITOLO
1252

CLIENTE/FORNITORE
XEDIFICARE SRL

ESERCIZIO

IMPORTO
1.800,00

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi
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(atto sottoscritto digitalmente)

