FLAG Riviera Jonica Etnea

Determina Presidenziale n. 16/2020 del 30 Ottobre 2020
OGGETTO: Spostamento misuratori delle utenze elettriche ubicate all’interno del Mercato
Comunale coperto di Mascali. Determina a contrarre. CUP G27B17001440009 - CIG
ZA52F00C37.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vista la SSL del FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave che prevede la riqualificazione
di parte del mercato ittico di Mascali da destinare a museo dei luoghi e delle civiltà marinare,
mediante la manutenzione straordinaria del mercato comunale coperto con ridistribuzione
della destinazione d’uso degli spazi interni, per un importo originario di € 50.000,00,
successivamente aumentato ad € 80.000,00 dal C.d.A. del FLAG nella seduta del 17 Gennaio
2020;
Vista la convenzione per la costituzione in associazione temporanea di scopo sottoscritta in
data 23 Gennaio 2020 dal Presidente del FLAG e dal Sindaco di Mascali, la quale all’art. 3
stabilisce l’impegno del Comune a mettere a disposizione i propri funzionari come componenti
per la commissione di gara con esclusione del ruolo di presidente della stessa;
Vista la determina presidenziale a contrarre n. 1 del 30 Aprile 2020 relativa all’intervento in
oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 Maggio 2020 con cui è stata
ratificata la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
Vista la determina presidenziale n. 9 del 2 Settembre 2020 di approvazione della proposta di
aggiudicazione e affidamento dei lavori;
Vista la nota del Comune di Mascali prot. 26707/2020 del 26 Ottobre 2020 con cui il Direttore
dei lavori ha comunicato che nell’ambito dei suddetti lavori si rende necessario, come imposto
dalla Legge in materia di sicurezza, lo spostamento dei misuratori di due utenze elettriche Enel
Energia all’esterno del fabbricato, come da quadro economico già approvato con la richiamata
determina a contrarre;
Ritenuto che è possibile affidare direttamente alla società Enel Energia S.p.a., fornitrice di
energia elettrica delle due utenze in questione, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D. Lvo
50/2016, il servizio di spostamento dei contatori entro 10 metri;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
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VISTO il novellato art. 1, comma 450 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 130 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che dall’1
Gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a ricorrere al MEPA per
forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” le quali al paragrafo 4.3.2 prevedono che “Per
affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro (...) la motivazione della scelta
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica”;
RITENUTO che pertanto non occorre procedere all’acquisto dei servizi della suddetta
piattaforma per importi inferiori ad € 1.000,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che l’importo del servizio, stimato in € 500,00 IVA compresa, trova capienza tra
le somme a disposizione di questo Ente e precisamente tra quelle indicate nel cui quadro tecnico
economico approvato con la richiamata determina presidenziale a contrarre n. 1 del 30 Aprile
2020 alla voce “C Somme a disposizione della stazione appaltante” ed in particolare alla
sottovoce “C4 Servizi ENEL (spostamento contatori, IVA e oneri compr.) € 900,00”;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, di acquisire un servizio di spostamento misuratori delle
utenze elettriche ubicate all’interno del Mercato Comunale coperto di Mascali, precisando che i
termini contrattuali sono i seguenti:
 Fine da perseguire ed oggetto dei servizi/lavori: spostamento dei misuratori delle
utenze di energia elettrica ubicate all’interno del Mercato Comunale coperto di Mascali
e contraddistinte dai seguenti codici POD: IT 001E 943 788 651 intestata al Comune di
Mascali e IT 001E 943 788 669 intestata al Sig. Falcone Angelo;
 Modalità di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016,
comma 2, lettera a), all’operatore economico la società Enel Energia S.p.A., con sede in
Roma Viale Regina Margherita 125;
 Forma contrattuale: scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta
elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita
autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali
all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee
Guida;
 Durata: 60 giorni dalla firma del contratto;
 Importo: € 500,00 IVA compresa;
Copia del presente provvedimento viene inserita nel sito telematico istituzionale e sua
pubblicazione, per mero scopo notiziale, (www.gacrivieraetnea.it).
La presente determinazione, comportando oneri finanziari, sarà trasmessa al responsabile
amministrativo e finanziario del FLAG.
La presente determinazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica alla
prima seduta utile, anche ai fini della conseguente sottoscrizione del contratto e del compimento
di tutti gli atti successivi.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Gianni Vasta

