
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 del  10/06/2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASLOCO  MOBILI  E 
MASSERIZIE ALLOCATI NELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN VIA MASTRO 
D'ACQUA N° 9 SMART CIG:ZC528B6160

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Mario Pappalardo

PREMESSO CHE:

- in data 03/06/2019 è stata notificata al Dirigente Area Tecnica la nota della Procura Distrettuale della 
Repubblica di Catania, proc. 116/2013 R.D., avente ad oggetto: “Richiesta mezzi ed operai per sgombero 
locali in Acireale C.da Zaccanazzo, Via Mastro D’Acqua n° 9”.

- nella suddetta nota, in previsione della demolizione dell’immobile abusivo sito in Via Mastro D’Acqua n° 
9, ci è stato richiesto di mettere a disposizione operai e mezzi al fine di procedere allo sgombero di eventuali 
masserizie presenti all’interno dell’immobile, se i proprietari dell’immobile non procedono autonomamente 
allo sgombero dei locali;

-  da  sopralluogo  effettuato  da  personale  di  questo ufficio  in  data  05/06/2019 effettivamente  all’interno 
dell’immobile  abusivo risultano presenti  delle  masserizie  e che pertanto  occorre sgomberare l’immobile 
abusivo prima delle opere di demolizione previste per il 11/06/2019; 

VISTO il preventivo di spesa pervenutoci in data 04/06/2019 dalla ditta di traslochi “Roccazzella s.r.l.” con 
sede in Aci Catena Via Santa Chiara n° 4 per un importo di € 750,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO :

- di dover provvedere all’affidamento del servizio di trasloco di cui sopra, per mettere nelle condizioni la  
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania di poter procedere alla demolizione  dell’immobile abusivo 



sito in Via Mastro D’Acqua n° 9, in base alla richiesta pervenutaci da parte della stessa Procura e notificata 
al Dirigente Area Tecnica il 03/06/2019;

- dover provvedere all’affidamento diretto del servizio in argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  come modificato dal D. L. n. 32/2019 in quanto trattasi  di  interventi  di 
importo inferiore a €. 40.000,00;

RILEVATO che al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa dover procedere, atteso 
anche l’esiguità dell’importo, all'affidamento diretto del servizio in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D. L. n. 32/2019;

VISTA la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 e ss. mm. e ii., rilasciata dall'operatore economico;

VISTO il  DURC dell'Operatore  Economico  prot.  INAIL n.  16077782 del  16/04/2019  con  scadenza  il 
14/08/2019;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 50/2016, come recepito dalla L. R. n. 8/16 e modificato dal 
D. Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019;

VISTA la L. R. n° 48/1991 di recepimento della L. n° 142/1990;

VISTA la L. R. n° 241/1990 e ss. mm. ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L. R. n° 10/1991, come modificato dalla L. R. n° 17/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 32 del 18/04/2019 recante modifiche al codice dei contratti pubblici

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTI:

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;

- il piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

- lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R.  
n° 17/2004 e della L.R. n° 5/2011. 

D E T E R M I N A 

  1) prendere atto della nota, proc. 116/2013 R.D., della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con 
la quale chiede di mettere a disposizione mezzi, operai e locali al fine di procedere all’eventuale sgombero 
delle masserizie presenti all’interno dell’immobile abusivo da demolire;

   2) prendere atto del preventivo di spesa pervenutoci dalla ditta di traslochi “Roccazzella s.r.l.” con sede in 
Aci Catena Via Santa Chiara n° 4 per un importo di € 750,00 oltre IVA al 22% allegato al  presente  
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;



   3) affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.   come 
modificato dal D. L.  n. 32/2019, l’incarico per il  “Servizio di trasloco di mobili  e masserizie  allocati 
all’interno dell’immobile abusivo sito in Via Mastro D’Acqua n° 9” alla ditta di traslochi “Roccazzella 
s.r.l.” con sede in Aci Catena Via Santa Chiara n° 4 per un importo di € 750,00 oltre IVA al 22%;

  4) dare atto che la ditta affidataria del presente servizio proceda allo sgombero dei locali in argomento solo 
nel caso in cui, giusta nota proc. 116/2013 R.D. della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i 
proprietari dell’immobile abusivo non procedono autonomamente allo sgombero dei locali. 

5) di impegnare la somma complessiva di €. 915,00, dal cap. 21071 del bilancio comunale 2019, dando atto 
che trattasi di spesa espressamente prevista per legge poiché inerente lo sgombero di un immobile abusivo e 
propedeutico alla sua demolizione;

6) provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a prestazione avvenuta e previa presentazione di 
regolare fattura elettronica;

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma del D.Lvo n. 267 e 
ss.mm.ii.;

8) di dare atto che la presente determinazione:

·  è esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

· va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

· va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria.

9) attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi ipotesi di 
conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto 
dall'art. 6bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

10) dare atto infine, che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire (se necessario) il 
visto contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento di 
contabilità, costituente atto di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, richiamato dall'art. 4, 
comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni;

b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) (se necessario), 
verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on line del sito 
telematico istituzionale dell'Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art.  
6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;

c)  copia  verrà  inserita  sia  nel  sito  istituzionale  telematico  dell'Ente  sia  nella  sezione  Amministrativa 
Trasparente pertinente.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

http://www.comune.acireale.ct.it/


2019  21071 U 915,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.
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