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Oggetto: Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali - anno 2019. 

Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre - CIG 77013857F2 

 Rettifica determina dirigenziale n. 986 del 21.11.2018 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2018/2020; 

- con deliberazione G.C. n. 24 del 31.01.2017 è stato approvato il “Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza”; 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 986 del 21.11.2018 è stato stabilito di provvedere 
all'espletamento della gara tramite procedura aperta sul portale START; 

Dato atto che, per motivi di urgenza dovuti al fatto che dal 02.01.2019 deve essere già affidato l'appalto 
all'impresa vincitrice, è stato deciso dall'Ufficio di ridurre la tempistica relativa alla procedura di gara e di 
provvedere, pertanto, all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con la tempistica stabilita all'art. 60 comma 3 dello stesso decreto; 

Ritenuto pertanto: 

- di stabilire che l’affidamento dell’appalto in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con la tempistica stabilita all'art. 60 comma 3 dello stesso decreto; 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema 
Telematico dei Comuni della Piana per l’esperimento di gare d’appalto; 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1) di stabilire che, per motivi di urgenza dovuti al fatto che dal 02.01.2019 deve essere già affidato l'appalto 
all'impresa vincitrice, l’affidamento dell’appalto in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con la tempistica stabilita all'art. 60 comma 3 dello stesso 
decreto; 



2) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente. 

 

Il Dirigente del V Settore 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 
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