
Proposta di Determina del SETTORE TECNICO

Numero 148 del 21-11-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1788 del 25-11-2016

Oggetto ELISUPERFICIE SITA IN C.DA FIUMETTO. AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE AI FINI DELL'OPERATIVITÀ PER IL VOLO ANCHE IN ORE
NOTTURNE (H.24) – 2017 - 10 MESI. APPROVAZIONE CAPITOLATO
D'ONERI, DUVRI E QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO SPESA. CIG:
Z2B1C1CC09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

 
CHE in data 31/12/2016 va a scadere l’affidamento del servizio per la gestione dell’Elisuperficie
in oggetto;
CHE si rende necessario, stante la prossima scadenza contrattuale, attivare le procedure
necessarie per garantire il servizio in oggetto a partire dal 1° gennaio 2017 e per mesi 10 fino
alla concorrenza della disponibilità in bilancio;
CHE a tal fine l’U.T.C. ha approntato apposito preventivo di spesa che prevede il servizio per
MESI 10 a decorrere dalla consegna per l’importo complessivo del servizio di €. 17.000,00, di
cui, €. 13.250,00 per il servizio di gestione al netto dell’importo di €. 450,04, per oneri di
sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 3.299,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CIÒ PREMESSO
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 32, comma 2, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabile, il
quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
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strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO preventivo di spesa che prevede l’affidamento del servizio per MESI 10 dell’importo
complessivo del servizio di €. 13.250,00 (servizio di gestione), al netto dell’importo di €. 450,04, per
oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso,oltre IVA;
 
CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 24/05/2016, n.8, gli appalti di lavori, servizi e
forniture, nella Regione Sicilia, sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 50 del D.Lgs del
18/04/2016;
 
VISTA la normativa che regolamenta gli “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” - art. 1
comma 450 della L. 296/2006 - secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
 
CONSIDERATO che nell’ambito del “Sistema Telematico degli Acquisti per la Pubblica
Amministrazione” alla data odierna non è in alcun modo previsto il servizio oggetto della presente
determinazione in quanto nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, risulta attiva né in fase di studio né aggiudicata o pubblicata, lo stesso
dicasi per le iniziative di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 
VISTA l’impossibilità di ricorrere per il servizio in argomento al “Sistema Telematico degli Acquisti
per la Pubblica Amministrazione”, appare opportuno procedere all’affidamento dello stesso mediante
procedura negoziata previa consultazione, qualora esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, nel testo come
recepito dalla R.S. con propria legge n. 8 del 17/05/2016;
 
PRESO ATTO da un’indagine sul mercato che le ditte che rendono tale servizio sono quelle sotto
indicate:

1.              GIOVANNI  CANNIZZO con sede in Giarratana (RG) Via Madonna delle Grazie,1;
2.              ELISERVIZI di Giuseppe Gentile con sede in Acicatena (CT),Via dei Ciclopi, 32;
3.              ELISICILIA s.r.l. con sede in Modica (RG) Via Sacro Cuore, n.71;

 
CONSIDERATO che l’importo a base d’asta dei lavori risulta essere ben al di sotto della soglia
massima prevista dall’art. 35 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 
CONSIDERATO che a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al fine di garantire, senza
soluzione di continuità, l’operatività in h. 24 dell’ Elisuperficie si ritiene di affidare il servizio  
mediante la procedura sopra indicata;
 
VISTO il Capitolato d’Oneri redatto dall’U.T.C. in data 17/11/2016 che prevede il servizio per mesi
10 a decorrere dal 01/01/2017 per l’importo complessivo del servizio di €. 13.250,00 (servizio di
gestione), al netto dell’importo  di €. 450,04,  per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso,oltre IVA;
 
VISTO il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) redatto dall’U.T.C. 
facente parte della dei documenti propedeutici all’affidamento del servizio;
 
VISTO il quadro economico per il complessivo importo di €. 17.000,00 di cui, €. 13.250,00 per il
servizio di gestione al netto dell’importo di €. 450,04, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso ed
€. 3.299,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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ACQUISITO, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., il CIG con il n°.
Z2B1C1CC09 per  il servizio de quo;
 
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto
sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:

Con la stipula del contratto si intende assicurare prevalentemente il servizio di elisoccorso anche
durante le ore notturne al fine della salute e sicurezza degli utenti dei servizi sanitari del presidio
ospedaliero Carlo Basilotta di Nicosia;
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri che forma parte integrante
del presente provvedimento;

 
RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del Capitolato d’Oneri, del DUVRI ed il quadro
economico, nonché le modalità di gara per l'affidamento del servizio de quo;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 77/2016  del 05/10/2016 di approvazione del Bilancio
dell’Ente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 171/2016 del 10/10/2016 che approva il PEG (Piano Esecutivo di
Gestione 2016 );
 

DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett.e) della Legge
190/2012 non

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti interessati al
presente provvedimento;
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa   ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;
 

PROPONE DI DETERMINARE
PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA

 
1.   La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2.   Di dare atto che l’Ente trovasi in gestione ordinaria, giusta delibera di C.C. n. 77/2016, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016/17/18 e giusta delibera di G.C. n.
171/2016 con la quale è stato approvato il PEG anno 2016;
3.   Di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto (Capitolato d’oneri, DUVRI,
Quadro Economico), per l’affidamento del servizio della gestione ai fini dell’operatività per il volo
anche in ore notturne (h.24);
4.   Di assegnare il servizio  di ”affidamento della gestione ai fini dell’operatività per il volo anche
in ore notturne. (h.24)” mediante proceduta negoziata previa consultazione, qualora esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come previsto dall’art. 36 del
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D.Lgs. n. 50/2016, nel testo come recepito dalla R.S. con propria legge n. 8 del 17/05/2016;
5.    Approvare l’elenco delle ditte da invitare come da elenco sopra indicato;
6.   Di stabilire il termine di ricezione delle offerte in giorni 10 decorrenti dalla data di invio della
PEC;
7.   Di procedere all’invito delle ditte come sopra indicato e di procedere all’aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo a base di
gara al netto degli oneri previsti per la sicurezza;
8.   Di impegnare la somma COMPLESSIVA di €. 17.000,00, nel bilancio pluriennale come di
seguito:

 
11

Capitolo
Articolo Mov Descrizione Miss Progr Tit Macroag. CP/FPV

Esercizio Esigibilità

2016 2017 2018

1157  Oneri
per la

gestione
Eliporto

1 1 103 FPV  17.000,00  

 
9.   Di dare atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs
267/2000 ed altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente
provvedimento;
10.             Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – P.E.G. – e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102 del 03/08/2019;
11.             Di approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e del DPCM del 28/12/2011;
12.             Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on line
sul sito del Comune.

 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 25-11-2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to CAMPAGNA SALVATORE
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
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potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
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

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “ELISUPERFICIE
SITA IN C.DA FIUMETTO. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AI FINI
DELL'OPERATIVITÀ PER IL VOLO ANCHE IN ORE NOTTURNE (H.24) – 2017 - 10 MESI.
APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI, DUVRI E QUADRO ECONOMICO –
IMPEGNO SPESA. CIG: Z2B1C1CC09.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 25-11-2016
 

Il Dirigente

F.to TESTA CAMILLO ANTONINO
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli:
 

Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.99.000 . 0 2663 0,00 17.000,00 0,00

.

.

 
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
Capitoli.
 

Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

.

 .

 .
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Dalla Residenza Municipale, 25-11-2016
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Giovanni Li Calzi
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