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DpsrnqazroNe:
O Atti Segreteria/Prot.
troUfficio Ragioneria

ftlboPretorio
{J Segretario Comunale
O Atti Area Vigllallu;a

Comune di Calatabiano (provincia di Catania)

Piazza Vittorio Emanuele n" 32 - cap. 95011
tel. 095/777 I 061 - fax 095 /645268

e-mail : poliziamun ic i pal e@comune. calatabiano. ct. it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n. lll del 31.12.2013

DETERMINAZIONEN / f74{  R.G.DF,L  j / , (è , ,  b (7

OGGETTO: impegno di spesa die.7.339,86IVA inclus4 perlalocanone di n. I bagno mobile uomo/donna
Alpine + 1 bagno mobile handicap super car o verolegno. ANNO 2014. cig.zglodzlúl

Il responsabile delloArea Vigilanza
PREMESSO:
che con deliberazione di Consiglio comunale n.80 del 13.10.1994, esecutivaai sensi di legge, è stato
approvato il Regolamento del mercato settimanale per la vendita al minuto di generi comÀestibili e
non commestibili, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto hsso;
che con la predetta deliberazione è stata individuata, altresì, la sede dell'area mercatale che insiste su
parte di Via Pirato e Via Trifilò;
che nell'intera area mercatale non sono presenti i prescritti servizi igienici previsti dalla normativa
vigente in materia _di requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
p^*Pli:L"_dicui all'ordinanza del Ministero delta salute del3 aprile zooz;
CONSIDERATO che per I'anno 2013 il servizio in parola ó stato udduto alla COMMERCIALE
SICULA S.r.l. con sede in rLeonforte C.da Sant'Elena Bafurdo, giusta determinazione n. I I l ldel
29.12.2012;
VISTO l'art. 57, co 2,lett. b del D.Lgs. 163/2006, il quale dispone " qualora per ragioni di natura tecnica o
artistica owero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto poiru esr".e affidato unicamente ad un
operatore economico determinato";
vISTo I'arf. 125 D.Lgs. 16312006, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. l2/z0ll, secondo il quale le
acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi individuati dai regolamenti dell'Ente possono essere fatte
T.9,9-n1. procedura di cottimo fiduciario per importi fino a €. 2000.000,00, mentre pér importi fino a €.
1-0_.999,09 è con^sentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

IISTI 
gJi*tt. 80. e 81 del Regolamento Comunale dei Contratti che discìplinano gli ambiti in cui è ammesso il

ricorso all 'esecuzione dei lavori in economia dell'art. gl;
VISTO l'art. 88 del Regolamento Comunale dei Contratti il quale prevede che nei casi di vrgenza, di pericolo,
di esclusiva o allorché la spesa non superi €. 2.500,00 oltre iva df legge, si procede all'affidamento diretto ad
una impresa di fiducia e senza comparazioni;
VISTO l'af. 1l del D.Lgs l63l2006,comerecepitoinSiciliadallaL.r. 1212011 secondocuileproceduredi
affidamento sono precedute da determinazione a conúarre;
VISTO I'art. 56 della legge 08.06.1990, n. I42 come recepito dall'art. I della L.r. ll.I2.l99l, n. 4g e,
successivamente modificato dall'art. l3 della L.r.23.12.2000, n 30;
VISTO l'art. 5l della Legge 14211990, recepito dalla L.r. n. 48/91, come modificato dall,art. 6 della Legge n.
127/1997, recepito dall'art. 2 dellaL.r. n.23/1998, che disciplina le funzioni e le responsabilita della dingí;n;



VISTO il preventivo di spesa di €. 6.066,00 oltre iva , assunto al prot. R.G. n. 17432 in data

31.12.2013. presentato aAtà COUMERCIALE SICULA s.r.l. con sede in Leonfort_e C.da Sant'Elena-

Bafurdo, P.I. n. 00451570865 , relativo allalocazione di n. 1 bagno mobile uomo/donna Alpine * n. I
bagno mobile handicap Super Car o verolegno per mesi dodici, con numero 53 irtterventi annuali di

pulizia-espurgo, alle medesime condizioni dell'anno precedente;
RITENUTO necessario dotare l'area mercatale dei servizi igienici previsti dalla'

al contempo affidare I'incarico del servizio alla COMMERCIALE SICULA s.r.l. consd#

C.da Sant'Elena-Bafurdo, P.I. n. 00451570865;
VISTO I'art.125, del D.,L.gs. 16312006;
VISTA la L.R. 12 luglio ZOt t n. l2,ngaardante "la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture,, di recepimento del decreto lègislativo 16312006 e ss. mm. ed ii; ,

VISTO l,art. 81, lett. K del Regolamento Comunale dei contratti il quale stabilisce le forniture di beni e le

acquisizioni di servizi che possono essere acquisiti in eqonomia; \ " I

VISTO I'art. 88 del Regolamento Comunale dei contratti;

DATO ATTO che il iodice C.I.G. associato alla prestazione di serviZio è il seguente: Lotto CIG

2940D27473;
VISTA la determina sindacale n: 43 del
Responsabi le dell' Area Y igilanza;

31.10.2013, con la quale è stato conferitoi l?incarico di

VISTO l'art. 31 del regolamento comunale di contabilità;
yISTO if rrgofu*"nto-"orùnufe deicontratti per l'esecuzione dei lavori in economia;
VISTO il D.L.gs: n" 26712000;
YISTE le L.R. 23198 e 30/2000;

DETERMINA .r . ,,,,

APPROVARE il preventivo di spesa descritto in premessa, presentato dalla COMI\4ERCIALE
SICULA s.r.l. con sede in Leonforte c.da Sant'Eknà-gafurdo, i'.I. n. 00451570865, che fa pafte

integrante e sostanziale del presente prowedimento.
IMPEGNARE la complessiva somma dià.7.339,90.
INCARICARE la CóirrttrlpnclAl.E SICULA s.r.l. con sede in Leonforte C.da Sant'Elena-Bafurdo,
P.I. n. 00451570865, ad effettuare la prestazione di cui all'oggetto, a partire dal 16.01.2013 fino al

15.01.2014 alle condizioni del preventivo di spesa de quo.
DARE ATTO che alla liquidazione della ditta incaricata si prowederà con

con la parte, a prestazione eseguita, dietro presentazione di fattura,

responsabile dell'Area Yigilanza, nei limiti delle somma impegnata.
IMPUTARE la complessiva spesa di €. 7.339,90 iva inclusa al cap. 35,

B i lancio Pluriennale 20 13 -20 1 5 eserc izio 201 5 .
TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria per I'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria competenza.

Il responsabile dell' Are a Y igilanza
Comm. Isp. Sup. Giuseppe Pistorio

le modalità da concordare
con determinazione del

intervento 1.10.04.03 del

il

t - i' \ l

ile del prgcedimento



3
F
E
E

É
E
ì
T
|l

E
€È

€
E
g

g
F
is
g
E

E
E
T
E
F
E:r
à :
€ l
Ei
É ;
Èi
sl
c t i

o d
G E

E.fl

E$
. lÈgÉ
EÈ
Ffi
ra€
f l=
sÉ
Éf
E c
o E l

frìE
É, ;
É E
= t
arÈ
É E '
+ P
I E

Eq
! - =

EE
è ;

ÉF
E É

Eg
FE
E =

^ g E
E"É
E F

f rÈ

Ég

COMMERCIALE SICULA

'riifrJRA{E Bl CALn-t'ABiAiúi}
FROVINCIADI CAT I*r

TUIVI I I IT  | (U.  ÀL E b  IUULA

Leonforte | 3L / I?-ÌZAij

SGGEBIO: Freverrti-wo n€ 321/3013.=

ÀLI* C

\ .  l t ) 4  , ,  I

CAffITABIENO

EHANUELEI 32

{cr}

rishiesta telefonlca l.n {i.irtà
dt Èpéea per La locaaierrE e

pet tI lúeqesto del fuqedi.

+ I Bà,9tr16 uobiLe hr*nÈ:i.eap

foÈ- lGeí_ltl=

C*l.atsbirno

no 1 per rltL:r: bngni a f:Lner

, sécóndó J_a prngramrnazione

U Locazione t{o 1 Eegrc rcibile rroro/
Durata locazLene dal 16/Olrt20l{ al
Area ubicaalsne def Bagail .Èqe* lGeoa-+Te
Nultero 53 l-nterventi dl pull=la-spurgo di
locaeione.
Rl.eorrenaa delle pull-zLe-Sgrurgo; 1 a
de1 ne. uffieio seÈ?LzL.
Ceeto coqrlecaitr dél EeE"iddÈ G 12.1glr00
Sconto 508.

PîeEEo prolo*íonale € É.06610O oJ.tre lya.
del séryizio ln attol

datat5. di

dÈ]. 15+.

EventualL IL non

gon rLfériuentp tt!.a
odie.rna, el- progirmo lnv:tara
pul.Lzla-opuruo dí bagnt rdr5-I-í

$pett  .1

CCUINFE

Ef.A?,7A

9501 I

Va. gràdi
prcventí

ed

tre f?a.=

(AgIi steesi

i
I

pattí e condJ;:J.onj.

conEegna

zlo L
nÉ. f tezz1.

coft 't]Da iflntlva

e rltlro del bagn:. a

bagnf Cnvranno essftre
Fer ní*srsîn rnotl-qc l.

g Compreei: TrasposÈo, ea-rI_co e scarico pr

S ll flne locazlone, p€r íL furzisnÈE?enEo de1
L' t5

iî=slf posLelorati ,{n aree aecessíbí1.í a t.util
\* EÉÈI

l* s40fg LsNFq,fiIE iEilJ) - rtAnÀ - Gds s€rfEEni,B€firrdo - TH.C;Ed. fi*./prrtta ffA/BeS. fmFrErÉ I. 001515rffiÉ- RE/t É{ n. Eflei - C€p. E
0sg5 901585 - Ffl(,t"99 f,trr$ g0s,g'tE ffi::

wvtcodÍtstaÉdd|la.ft -
€ 51.d15,É0 inr. !E E. . Srt Prl#d+ n" jrltiili!{g



ry Page I ot I

,& g,b.

/ff"-v**ii$fr I

WAvcP
AuE iÈ per la VlEilrnu srd Èow*i frtr6d I

d Laffit.Serulríetundare .

Logo AVCP
. Accessibilità |
. Contatti I
. Mappa del sito I
. Dove Siamo I
. Enelish I
. privacy I

. Autorita

. Servizi

. Attività dell'Autorità

. Comunicazione

Homerservizi*Servizi ad Accesso riservato*Smart CIC*Lista CarnetiDettaglio Comtrnicazione

Utente: GiusePPe Pistorio
PTOÍiIO: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART' 10 D'LGS' T6312006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CALATABIANO - AREA VIGILANZA

Cambia profilo - Losout

. Home

. Gestione smart CIG
' Richiedi
" Visualizza lista

. Gestione CARNET di smart CIG
. Richiedi nuovo
" Rendiconta
" Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della corirunicazione

crc 2940D27473
Stato CIG COMLINICATO

Fanispecie CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX

CONtTAttUAIE ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 6.066,00

oggetro LOCAZIONE ED ESPURGO DUE BAGNI CHIMICI

3U1212013



/ WSTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA}ITE LA COPERTI]RA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile d ell'Area Economico Fin anzia ria

Ai sensie per gli effetti di cui:
o aff,art.55, co.5, della legge 8 giugno L990, n.L42, recepito dall'art. L, co'L,lett. l) della legge

regionale L1 dicembr e t991, n'48/9t;

o all,art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consigl io comunale n.1.3 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, ilVisto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di€73fgf(,Bitancio zo!4,sutl'interventoJ-,[O ,Q403c.p.t3d-lmn. n./fSl/*p0{ 3
I

Calatabiano lì , Snlt 5

IL RESP. DELTAREA ECON. _ FINANZ.

Rag. ntno

NON COERENTE CON LE REGOLE

DI TEMPESTIVITA, DEI PAGAMENTI

o.t. al re\"$d5 Firma

3r\rr I



DESTINAZIONE:

D Atti SegreteriaIProt.
D Ufficio Ragioneria
D Albo Pretorio
~ Segretario Comunale
bAtti Area Vigilanza

Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

Partita 1.VA. 00462070871
Piazza Vittorio Emanuele n" 32 - cap. 95011

tel. 095/7771061- fax 095/645268
e-mail:poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. D. 16 del 18.03.2014

DETERMINAZIONE N-----l~__R.G. DEL 2h/o3/201Lt

OGGETTO: annullamento determina n. 1042 del 31.12.2013.

Il responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la determina di questo responsabile di Area n. 111 del 31.12.2013, R.G. n. 1042 del
31.12.2013 con la quale è stata impegnata la spesa di €. 7.339,90 iva inclusa per la locazione di n. 1 bagno
mobile uomo/donna Alpine + n. 1 bagno mobile handicap Super Car o verolegno per mesi dodici, con numero
53 interventi annuali di pulizia-espurgo ed affidato il servizio de quo alla COMMERCIALE SICULA S.r.l. con
sede in Leonforte C.da Sant'Elena Bafurdo,
RILEVATO:
- che in osservanza di quanto prescritto dalle legge 23 dicembre 1999, n. 488 il Ministero del Tesoro, con
proprio decreto del 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip- Concessionaria Servizi Informativi Pubblici 
S.p.A. il servizio di assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle
Pubbliche Amministrazioni, la stipula delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la
realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime;
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è divenuto obbligatorio per i Comuni approvvigionarsi di beni e servizi
attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico
(MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la procedura adottata per l'affidamento del servizio di cui alla determina n.- 1042
del 31.12.2013 non è conforme con la normativa anzidetta;
DATO ATTO che, per le motivazioni predette, si rende necessario procedere all'annullamento della
determina R.G. n. 1042 del 31.12.2013, salvo diritti di terzi;
VISTA la determina sindacale n. 02 del 07.01.2014, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile
dell'Area Vigilanza;
VISTO il D.L.gs: n? 267/2000;
VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;



DETERMINA

ANNULLARE la determina R.G. n. 1042 del 31.12.2014. avente ad oggetto: : impegno di spesa di €. 7.339,86
IVA inclusa, per la locazione di n. 1 bagno mobile uomo/donna Alpine + l bagno mobile handicap super car o
verolegno. ANNO 2013, salvo diritti di terzi.
NOTIFICARE la presente determina alla COMMERCIALE SICULA S.r.l. con sede in Leonforte C.da
Sant'Elena Bafurdo.
TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria, all'ufficio segreteria, al segretario
comunale e all'albo on line per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune..

Il responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Gius~pe Pistorio

')v-J


