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DETERMINA DEL SETTORE N. 5
LL.PP.- URBANISTICA- AZIENDA IDROELETTRICA- SANATORIA EDILIZIA
ABUSIVISMO- PROTEZIONE CIVILE- AMBIENTE E MANUTENZIONE

- DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 27.12.2016OGGETTO:

Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente per gli
interventi d.i fornitura e collocazione di misto granulometrico nel territorio del
Comune di Castiglione di Sicilia. - Ditta Frisina Giuseppe.

·. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che risulta necessario procedere alla fornitura e collocazione di misto
granulometrico nell'area comunale sita in C.da Arzilla (vecchia stazione), stante che la
medesima area è stessa bonificata e ripulita da materiali etc., con propria Determinazione n.
68 del13.11.2016;
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/06/2008;
Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016,

n.SO

(Attuazione

delle

direttive

2014/23/UE,

2014/24/UE

e

2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori eçonomici e delle offerte" ;
Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante":
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 ne sono alla base;
Atteso che:
l'oggetto del contratto è la bonifica di un'area comunale;
i rapporti con la. ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali;

