


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.  19 DEL     27.07.2022       
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
FONDI ASSEGNATI CON CIRCOLARE N. 6 DEL 17.01.2022 DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 407, DELLA L. N. 234 DEL 30.12.2021, RECANTE IL BILANCIO 
DI PREVISIONE DELLO STATO DELL’ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 
DEL TRIENNIO 2022-2024, INTERVENTO DI RIASFALTATURE STRAORDINARIA DI VIA N. 
MARTOGLIO, VIA G. VERGA, VIA PIRANDELLO E PIAZZA DELLA RESISTENZA, TRAMITE 
RDO  CON IL PORTALE ME.PA/ACQUISTINRETE. 
CODICE CUP: I67H22002320001 CODICE CIG: 9328330D6D 
 
    

     IL COORDINATORE   8° SETTORE 
 
PREMESSO  
 
Visto il comma 407, art. 1 della L. n. 234/2021, laddove prevede l’assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade anni 2022 e 2023; 
 
Visto il comma 408, art. 1 della L. n. 234/2021, il quale prevede che i comuni beneficiari del 
contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; 
 
CONSIDERATO che i commi  409 e 411 del medesimo articolo 1, prevedono che gli enti 
destinatari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio 2022 per i contributi 
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023, nel caso di 
mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, 
lo stesso è revocato; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Lentini ai sensi delle superiori disposizioni, sarà beneficiario del 
contributo di € 125.000 per l’anno 2022 e di € 62.500 per l’anno 2023; 
 
CHE l’A.C. mediante l’utilizzo dei superiori contributi intende destinare il superiore alla 
riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza; 



 
Dato atto che ai sensi delle disposizioni normative succitate e ribadite nella nota della Prefettura di 
Siracusa Prot. n. 4532 del 24.01.2022, gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei 
lavori entro il 30 Luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022, a pena di decadenza e revoca del 
Contributo; 
 
Dato atto che la somma da assegnare per l’anno 2022 è pari ad €.125.000,00, IVA compresa;  
 

CHE con delibera di G.C. n° 99 del 26.07.2022 sono state assegnate al Coordinatore 8° Settore le somme 
necessarie per attuare la i lavori di ”Riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello, Via Nino Martoglio, 
Via G. Verga, e Piazza della Resistenza”; 
 
Ritenuto necessario procedere all’affidamento in appalto dei lavori di  
“Riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza” in oggetto; 

 
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 
51 della L. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro”; 

 
Visto altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di 
cui all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  lavori di  “Riasfaltatura 
straordinaria di Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza”; 

 la scelta del contraente sarà espletata tramite RDO con il portale Me.Pa/Acquistinrete; 
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata 
 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice  CIG 9328330D6D; 
 
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte dei competenti Responsabili; 



Dato atto che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l’aggiudicazione ovvero 
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda 
da questo; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.5 del 17/01/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Coordinatore 
8° Settore; 

 
VISTO l’O.EE.LL. vigente 

VISTO lo statuto del Comune di Lentini; 
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione 

1) DI APPROVARE l’appalto per lavori di  “Riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello Via 
Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della Resistenza”; per un importo complessivo di € 
125.000,00   IVA e oneri vari compresi. 

2) DI PROCEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa ad 
affidare i lavori di che trattasi, tramite T.D. con elenco sul portale Me.Pa/Acquistinrete al fine 
di espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., tramite il medesimo portale telematico. 

3) DI DARE ATTO CHE, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito; 
- art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del 
contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 
- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

4) DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

5) CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: lavori di “Riasfaltatura 

straordinaria di Via Pirandello Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza”;  

 l’oggetto del contratto soni i  lavori di “Riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello Via 
Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della Resistenza”;  

 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Lombardo Salvatore, 
nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dichiara, ai sensi degli 
artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento. 



7) DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di €.125.000,00, si farà fronte con i fondi di cui 
al comma 407, art. 1 della L. n. 234/2021 annualità 2021 “assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade anni 2022 
e 2023, per la quale è stato istituito apposito capitolo in bilancio in corso al Codice 72152 
impegno 2022/1/452/1 del 26.07.2022; 

8) CHE per i lavori di cui in oggetto, il codice è CIG: 9328330D6D  

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 
l’Ente comunale; 

10) DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 
come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall’art. 9 del Piano 
anticorruzione dell’ente. 

11) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs n. 
33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull’apposita sezione del sito 
internet dell’ente, Amministrazione trasparente. 

 
 
Lentini, lì   27.07.2022 
 
                          Il Coordinatore 8° Settore 
                                                Dott.  Salvatore Lombardo 
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 PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il Responsabile del Servizio del 8° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

provvedimento:  Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lentini, lì   27.07.2022                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           Dott. Salvatore Lombardo 
                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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, 
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                     Dott. Salvatore Sarpi 
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ALLEGATOALLADETERMINA N.19 del 27/07/2022 del 8°Sett. 

 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE L’UTILIZZO 
DI FONDI ASSEGNATI CON CIRCOLARE N. 6 DEL 17.01.2022 DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 407, DELLA L. N. 234 DEL 
30.12.2021, RECANTE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO DELL’ANNO 
FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2022-2024, 
INTERVENTO DI RIASFALTATURE STRAORDINARIA DI VIA N. MARTOGLIO, VIA G. 
VERGA, VIA PIRANDELLO E PIAZZA DELLA RESISTENZA, TRAMITE RDO CON IL 
PORTALE ME.PA/ACQUISTINRETE. CODICE CUP: I67H22002320001 CODICE CIG: 
9328330D6D 
 
 
 
 
Prot. n. 733  del 29/07/2022 




