
 

 

 
 

COPIA 

 

 
 

REG. GENERALE 
N.759  DEL 01/10/2020 

 

Città di Locri 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI 
 

 

DETERMINAZIONE N. 89 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICIO AMBITO 
TERRITORIALE DI LOCRI. CIG:ZA22E92D6D. 

  

Il Responsabile del Servizio Dott. Antonio MARRA 
 
L’anno 2020 il giorno uno mese di ottobre.- 
 

x� Visto il D.Lgs 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;  
x� Visto il D.Lgs 118/2011;  
x� Visto il D.Lgs 165/2001; 
x� Visto lo Statuto Comunale; 
x� Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;  
x� Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
x� Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 
x� Visto il Regolamento Comunale  sui Controlli Interni;  
x� Visto la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 24/06/2019; 
x� Vista la delibera G.C. n. 13/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO:  

- che il Comune di Locri è capofila dell’Ambito Territoriale di Locri; 

 - che bisogna intervenire in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
per la rimozione di porzioni di intonaco in precaria aderenza alla muratura, risanamento e 
rifacimento delle parti ammalorate presso l’immobile sede dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale 
Locri capofila; 
 
CONSIDERATO: 
-  l'urgenza e 1' improcrastinabilità dell’intervento si è provveduto per le vie brevi a chiedere un 
preventivo per lo svolgimento dei lavori in oggetto alla ditta "Raschillà Pietro" via Tre Arie n.71 - 
Antonimina (R.C.)  - 89040 . 

 
VALUTATO: 
- che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell'art.l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018; 
 
VISTO: 
- che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016- Contratti sotto soglia, le Stazioni Appaltanti,per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 
 
- che le Linee Guida n.4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n.206 del 
1 Marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”  
 
- che l'entità dell'importo, rilevato da un'indagine di mercato e da comparazione con quelli correnti di altri 
siti e rivenditori, si determina di procedere all'acquisto mediante la procedura dell'acquisto diretto. 
 
 
RITENUTO: 
- che per quanto sopra si può provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante 
affidamento diretto alla ditta "Raschillà Pietro" via Tre Arie n.71 - Antonimina (R.C.)  - 89040 . 
 
 
VISTO: 
- il preventivo di spesa prot. n. 20197 del 30.09.2020  per un costo complessivo di € 5.000,00 (il 
prezzo s'intende IVA al 10% come per legge e oneri per la sicurezza compresi) alla Ditta "Raschillà 
Pietro" via Tre Arie n.71 - Antonimina (R.C.)  - 89040 . 
 
- che per i lavori di che trattasi il codice CIG rilasciato dall'autorità di vigilanza è Z A 2 2 E 9 2 D 6 D ; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
- il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 



 

 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
 
VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, che prevede che gli 
stanziamenti di competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio 
pluriennale di previsione approvato; 
 
RITENUTO  
- di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.; 
- che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Locri, 
quale capofila dell’Ambito Territoriale di Locri, è stato accertato che non sussistono, in relazione al 
presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento; 

DATO ATTO: 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 17.09.2020  è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- che la spesa complessiva non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 dei D.Lgs. n. 
267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio trattandosi di spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni 
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, dei D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 
VISTO 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Locri; 
- la delibera di giunta n. 47 del  24.07.2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell’Ambito 
Territoriale di Locri ed è stato conferito l'incarico. 
- il  Bilancio di Previsione 2020-2022;  

 
CONSIDERATO: 
- che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori de qua ai sensi dell’art.36 D.lgs 
50/2016; 
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., occorre adottare la presente 
determinazione a contrarre indicando: 
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
       b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
  c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di     
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che e sono alla base; 



 

 

- ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC 20 dicembre 2017 n.1300, essendo l’importo da 
destinare all’acquisto inferiore a € 40.000, la stazione appaltante è esente dal versamento di contributi a 
favore dell’ANAC. 

DETERMINA 

Di stabilire che quanto detto in narrativa costituisce parte sostanziale ed integrante del 
presente atto; 
di approvare il preventivo di spesa relativo ai lavori di l a v o r i  d i  a m m o d e r n a m e n t o  e  
r i s t r u t t u r a z i o n e  u f f i c i o  A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  L o c r i  per un costo 
complessivo di € 5.000,00 + iva 10% alla ditta ditta "Raschillà Pietro" via Tre Arie n.71 - Antonimina 
(R.C.)  - 89040 . 

di dare atto che: - il CIG è Z A 2 2 E 9 2 D 6 D ; 
 di imputare la spesa di € 5.000,00  IVA al 10% compresa, in due diversi capitoli così 
suddivisa: Euro 2.000,00  nel Cap .13091 (F.N.A. Dgr 311) del Bilancio comunale 2020/2022 
– RR.PP.2019 assegnato all' Ambito Territoriale  di Locri, ed Euro 3.000,00 nel Cap 13096 
(Fondo Povertà 2018)  del Bilancio comunale 2020/2022 – RR.PP.2019 assegnato all' Ambito 
Territoriale di Locri; 

di liquidare la suddetta somma con successivo e separato atto determinativo; 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anti-corruzione e trasparenza 
(L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive 
delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che 
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del 
procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale; 
di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Dott. Antonio Marra – tel. 0974 391417 - email: atlocri@comunedilocri.it – pec: 
dis.ss.sudlocride@asmepec.it. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti Servizi/Uffici: 
 N°1 copia al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 N°1 copia al Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti consequenziali.  
 N°1 copia all’Ambito Territoriale di Locri. 

AVVERTE  

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971  
e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199. 
 
 
 



 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra - Responsabile dell’Ambito Territoriale di Locri, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto 
della normativa di settore.  
La sottoscritta Dott.ssa Caterina Giroldini - Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità 
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento nel Cap.13091 (F.N.A. Dgr 311) del 
Bilancio comunale 2020/2022 – RR.PP.2019 assegnato all' Ambito Territoriale  di Locri, ed Euro 
3.000,00 nel Cap 13096 (Fondo Povertà 2018)  del Bilancio comunale 2020/2022 – RR.PP.2019 
assegnato all' Ambito Territoriale di Locri; 
 
 
 
 
 
 

Fto Il Responsabile del Servizio 
Dott. Antonio Marra 

 
 

_______________________ 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 
statutaria e regolamentare. 
 

Data ……………………… 
Il Responsabile del Servizio  

Fto Dott. Antonio Marra 
 

 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:..................................................................................………………………….…… 
……………………………………………………………………… 
 

rilascia: 
 

[  ] PARERE FAVOREVOLE 
 

[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

[  ] PARERE NON NECESSARIO 
 

Data ……………………… 
Il Responsabile del servizio finanziario 

Fto Dott.ssa Caterina Giroldini 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità 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 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 
 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 
     
 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Fto Dott.ssa Caterina Giroldini 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo comunale il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 Il Responsabile del Servizio 
Data _________________  Dott. Antonio Marra 
  
per copia conforme all’originale 
Locri,  
 
 
 
 


