
                          COMUNE DI CEFALÙ
                          PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETT.TURISMO, CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI

E P.SOC.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 467 DEL 19-05-2021

Registro Generale N. 1161 del 19-05-2021

CIG: 8763194076

IL Responsabile del Settore

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione n° 69 del 11/02/2019 di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio;

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 24. in data 06/05/2021, esecutiva, è-
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 06/05/2021, esecutiva, e-
successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021-2023;

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione, nell’ottica di una politica di
promozione dello sport e delle attività all’aria aperta sempre più consapevole
dell’importanza di fornire alla collettività strutture adeguate e rispondenti alle esigenze
multidisciplinari per abbracciare diverse fasce di età e di categoria, di dotare il
lungomare di Cefalù di un’apposita area fitness a disposizione dei cittadini e dei
numerosi turisti per consentire di praticare diverse attività fisiche.

Vista la nota del 27/04/2021 con la quale viene disposto dal Sindaco al Responsabile
del settore in indirizzo, di predisporre gli appositi atti per l’acquisto di quanto in
narrativa, utilizzando allo scopo il capitolo del bilancio corrente 2000/1;

Oggetto:
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Ravvisato che il Responsabile del settore provveditorato ha esitato apposita trattativa
diretta n° 1706530 del 18/05/2021 sul Mepa – corredata da progetto e computo
metrico, per la fornitura e posa in opera area attrezzata per Fitness all'aperto nel
Comune di Cefalù - rivolta alla ditta Santoro Nunziato Edward con sede in Via Pietro La
Placa n° 10 – Palermo – P.I. 5844760826 – C.F. SNTNZT72C31G273Q;

Preso atto che la predetta ditta ha riscontrato positivamente la predetta  richiesta n°
1706530 del 18/05/2021 con propria offerta 1035311 del 18/05/2021, presentando
un preventivo pari ad € 61.500,00 prezzo unitario per la realizzazione in toto dell’area
fitness prevista, escluso Iva;

Atteso che la realizzazione della predetta area fitness risulta di estrema importanza
per l’Ente in quanto si fornirebbe la cittadinanza di uno strumento di grande
importanza per la diffusione e l’implementazione dello sport all’aperto ed è finanziata
con avanzo 2020;

Visti:

l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato-
degli appalti;

l'art. 36, comma 2, lett. a) il quale prevede che per affidamenti di servizi di-
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono ricorrere ad
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione, ed il successivo comma 6 il quale
prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico;

Il D.L. semplificazioni il quale ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto-
per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo
inferiore a 75.000;

Vista la Delibera di G.M. n° 25 del 17/02/2021 risultato di amministrazione al
31/12/2020 – Avanzo vincolato e applicazione avanzo – art. 187 – 175 del D.Lgs n°
267/2000;

Acclarato che la somma necessaria alla realizzazione di quanto in narrativa - pari ad
€ 61.500 più Iva, quindi ad € 75.030,00 Iva e qualsivoglia altro onere incluso – può
essere imputata al capitolo 2000/1 “Area fitness con station mezzi elettrici” -
finanziato con avanzo - codice 06.01-2.02.01.09.012 del bilancio 2021.

Atteso che è necessario dare mandato al responsabile del settore provveditorato di
affidare tramite portale MEPA la realizzazione dell’Area Fitness, accettando l’offerta
1035311 del 18/05/2021 alla ditta Santoro Nunziato Edward con sede in Via Pietro La
Placa n° 10 – Palermo – P.I. 5844760826 – C.F. SNTNZT72C31G273Q per la somma
complessiva di € 75.030,00;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del presente contratto è:
“Realizzazione area fitness sul lungomare di Cefalù”

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

le clausole negoziali sono contenute nell’offerta 1035311 del 18/05/2021;
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la scelta del contraente viene effettuata su MePa mediante affidamento diretto
con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n
50/2016 e dal D.L. Semplificazioni;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

Visto il D. Lgs del 18/04/2016, n. 50 (Codice degli Appalti);

Preso atto che per la presente trattativa è stato generato il CIG 8763194076;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147
bis, comma 10, D. Lgs. 267/2000;

Visto il Testo Unico per gli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni dalla Regione Siciliana.

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016, alla ditta Santoro Nunziato Edward con sede in Via Pietro La Placa n° 10 –
Palermo – P.I. 5844760826 – C.F. SNTNZT72C31G273Q la realizzazione dell’area
fitness sul Lungomare di Cefalù, giusta offerta MePa 1035311 del 18/05/2021 per la
somma complessiva di € 75.030,00;

Dare mandato al Responsabile del settore provveditorato di affidare tramite portale
MEPA la realizzazione dell’Area Fitness, accettando l’offerta 1035311 del 18/05/2021
alla ditta Santoro Nunziato Edward con sede in Via Pietro La Placa n° 10 – Palermo –
P.I. 5844760826 – C.F. SNTNZT72C31G273Q per la somma complessiva di €
75.030,00.

Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art. 2000/1 Descrizione “Area fitness con station mezzi

elettrici” - finanziato con avanzo -
codice 06.01-2.02.01.09.012

Creditore
ditta Santoro Nunziato Edward con sede in Via Pietro La
Placa n° 10 – Palermo – P.I. 05844760826 – C.F.
SNTNZT72C31G273Q

Causale Realizzazione area fitness Lungomare di Cefalù
Importo € 75.030,00
CIG 8763194076

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalù.
Pag. 3



stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli
interni adottato dall’ente ) che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il dott. Favognano Dario;

Trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. DARIO FAVOGNANO

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. DARIO FAVOGNANO

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: DETERMINA ACQUISTO AREA FITNESS LUNGOMARE DI CEFALU' TRAMITE RDO SU

MEPA  CIG 8763194076.

Cefalù, lì 19-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. FAVOGNANO DARIO

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.

Impegno N.   526 del 19-05-2021  a Competenza   CIG 8763194076

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo       2000 Articolo     1 AREA FITNES CON STATION MEZZI ELETTRICI-
FINANZIATO CON AVANZO
Causale DETERMINA ACQUISTO AREA FITNESS LUNGOMARE DI

CEFALU TRAMITE RDO SU MEPA  CIG 8763194076.
Import 2021 €. 75.030,00

Cefalù, lì 19-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to  Marino Gianfilippo

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 1161 del 19-05-2021 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 1505 consecutivi con decorrenza dal 19-05-2021.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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