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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
IV Settore  Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile  

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL ______________        

 
                    

OGGETTO: Acquisto coppia di Rampe di Carico con bordi portata 3400/4400 Kg larghezza esterna 41 cm e 
larghezza interna 35 cm. - Determinazione a contrarre e di affidamento diretto del servizio, ai 

- comma 2 - II periodo - del D. Lgs 50/2016 e ss.
Economico DLF s.r.l. Unipersonale Macchine Industriali-Noleggio-Vendita-Ricambi-
Assistenza Via  93100 Caltanissetta, P.IVA: 01951200854  CIG: 
ZC73616C64 

 
 

RELAZIONE DELL FFICIO 
 
Premesso: 

 
 

 
 

 
 

 
 
Valutato che: 
- 

-  
 per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la facoltà per gli 

enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999, art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e 

-
qualità come limiti massimi; 

 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(art.  1, comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii.  art. 2, comma 225, L. 191/2009, art. 15, comma 
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ermina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare 

95/2012. 
 

Richiamati: 
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture
Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) e successive modifiche e integrazioni; 
 

- 

 
 

- - II periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile procedere per gli affidamenti 
diretti all'adozione della 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti  

 
- Per ogni singola procedura per 

ile unico del 

 
 

- le linee guida ANAC n. 3 relative al RUP, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal 
on deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 

 
 

- il punto 7 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità del RUP per gli appalti di 
servizi e forniture e concessioni di servizi; 
 

- 
26/10/2016 ed aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, 

ione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti ed in particolare il 

oddisfatto mediante la valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici  

 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018 relativo al Regolamento 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
». 

 
 

- Ente è in possesso dei requisiti minimi 
necessari per la funzione di RUP del servizio in oggetto e previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui 

7; 
 

- il , ha avviato lo specifico 
procedimento , tramite richiesta e  
la successiva comparazione e affidamento diretto, ai sensi 
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Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, fermo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019; 
 

 
 

- a seguito contatti telefonici ed e-mail e non sussis
, il Per. Agr. Salvatore Giuliana dipendente di questa 

Amministrazione, ha chiesto, a i, dei 
preventivi-offerta , per 
larghezza esterna cm 41 e larghezza interna cm 35. 

 
- gli operatori economici che hanno dato riscontro come di seguito specificato: 

1) DLF s.r.l. Unipersonale Macchine Industriali- Noleggio Vendita  Ricambi  Assistenza Via 
93100 Caltanissetta P. IVA 01951200854  preventivo con pec del 11/04/2022 

assunto con prot. n. 0005762 del 11/04/2022 e modificato con nuovo listino prot._14234 del 
16/09/2022:  

Coppia di rampe di carico con bordi e di portata 3450/4000/4400 kg, di larghezza esterna cm 41 
.220,00  iva esclusa 

 
 
2) Maccanica Industriale Bosco s.r.l. Via Manfredi Chiaramonte n. 5  Zona Ind. 93100 Caltanissetta P. 

IVA 01675200859 preventivo con pec del 05/04/2022 assunto con  prot. n. 0005394 del 05/04/2022: 
Coppia di rampe di carico con bordi e di portata 5000 kg, ,00  iva esclusa 

 
Considerato che: 
- il Per. Agr. Salvatore Giuliana, responsabile del , ha provveduto alla 

comparazione qualitativa dei preventivi pervenuti, ritenendo offerta più vantaggiosa è quella proposta 
dalla ditta DLF s.r.l. Unipersonale Macchine Industriali- Noleggio Vendita  Ricambi  Assistenza Via 

93100 Caltanissetta P. IVA 01951200854. la quale, assolve, anche, ai canoni di 
economicità, congruità e convenienza  0 per 
IVA al 22%;  
 

- nulla osta ad affidare la fornitura della Coppia di Rampe di Carico con bordi, di portata 3400/4400 kg, di 
larghezza esterna cm 41 e larghezza interna cm 35, utili per caricare, le macchine operatrici, a bordo dei 
mezzi di trasporto  e raggiungere si siti di interveto, strade provinciali o nelle aree di pertinenza 

, a norma  legge 
, 

 DLF s.r.l. Unipersonale Macchine Industriali- Noleggio Vendita  Ricambi  
nissetta P. IVA 01951200854, legalmente rappresentate 

e amministratore Unico Sig. La Ferla Delfino Maria nato a Caltanissetta (CL) il 31/03/1979 e residente a 
Caltanissetta, in Via Due Fontane n. 59, Codice Fiscale LFRDFN73C31B429D, 

1.220,00 iva esclusa. 
 

 
- e DEC per la fornitura in oggetto al dipendente 

Per. Agr. Salvatore Giuliana; 
 

- per la procedura di affidamento diretto della presente determinazione non si rilevano casi di violazione di 
legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gl
del servizio, o elusione della segretezza dei preventivi-offerta, ovvero alterazione manifesta del risultato 
della procedura di affidamento; 

 
-  (al netto di IVA), sono state avviate le 

Consiglio n. 206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019, significando che è stato acquisito il DGUE, 
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 con mail del 
20/04/2022, il DURC INPS 34414140 regolare con scadenza il 28/12/2022, le annotazioni al 09/05/2022
del casellario ANAC senza iscrizioni ed il vepa di regolare iscrizione alla CCIAA di Caltanissetta e di 
non iscrizione di alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

 
- la stipula del contratto avverrà nella forma di mera lettera 

interessata con inclusi i termini di consegna ed allegato il preventivo sottoscritto per accettazione da parte 
di questo Ente; 

 
-  in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell  
      acquisire il Codice Identificativo di Gara: ZC73616C64; 

 
- la spesa comp  (compreso IVA) graverà sul Bilancio 2022 competenze al 

capitolo n. 18220 (Viabilità acquisto generi diversi per il funzionamento del servizio) Cod. Bilancio 
10.05-1.03.01.02.999 , Bil. 2022; 

 
- si procederà al pagamento con specifico atto di liquidazione a seguito della certificazione di regolare 

interessato. 
 
Richiamata  
 

 
-  la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
-  la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
-  il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-  la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
-  il D.P.R.S. n.13/12; 
-   
-   ss.mm.ii. in materia 

 
-  le norme vigenti di settore; 
-   
-   
-    
-  il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
-  il D. Lgs. N. 118/2011; 
-  la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
-  le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- il DL N. 76/2020, convertito in legge N. 120/2020; 
- il DL N. 76/2020, convertito in legge N. 120/2020. 

 
-

 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Pr
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
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PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

1) Approvare motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate 
in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Affidare per il servizio in oggetto, confermandola, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento 
e di DEC, ai sensi de
Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già 
Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Istruttore Direttivo Tecnico Agrario Per. Agr. 
Salvatore Giuliana in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 

aggiornamento giust  

3) 

 
 
4) 

 
 

5) Dare atto che nel procedimento di affidamento oggetto della presente determinazione non si rilevano 
casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli 
aspiranti all'affidamento stesso, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta 
del risultato della procedura di affidamento. 

 
6) Affidare la fornitura della Coppia di Rampe di Carico con bordi, di portata 3400/4400 kg, di 

larghezza esterna cm 41 e larghezza interna cm 35, utili per caricare, le macchine operatrici, a bordo 
raggiungere si siti di interveto, strade provinciali o nelle aree di 

Legge 31 maggio 2021, n. 77, al   DLF s.r.l. 
Unipersonale Macchine Industriali- Noleggio Vendita  Ricambi  
11 93100 Caltanissetta P. IVA 01951200854, legalmente rappresentate e amministratore Unico Sig. La 
Ferla Delfino Maria nato a Caltanissetta (CL) il 31/03/1979 e residente a Caltanissetta, in Via Due 

esclusa. 
 
7) Disporre di procedere alla stipula del contratto nella forma 

inviarsi alla società interessata con inclusi i termini di consegna ed allegato il preventivo sottoscritto 
per accettazione da parte di questo Ente e copia della presente determinazione. 
 

8) Dare atto che si procederà al pagamento con specifico atto di liquidazione a seguito della 

economico interessato. 
 

9) Impegnare 1.488,40,

-  
 
10) 

 

11) 
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12) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;

13) Dare atto 

gara e contratti - o del Ministero 
delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20.

14) Dare atto -line del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                  (art. 5 L. 241/90 e s.m. art 4.R. 10/91 e s.m.i)

                                                                                                             Per. Agr. Salvatore Giuliana
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                   ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Vista la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.

Richiamata
Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020.

Ritenuta

Visto
D E T E R M I N A

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;

2. Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 
-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e de

Integrato dei Controlli interni;

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mario Denaro
Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 20/09/2022 12:53
Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO

FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ________________ 

Caltanissetta, ______________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Dott. Alberto Nicolosi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
-

dal _____________ al _____________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

Cap. 18220 - Bilancio 2022 - Imp. n. 2022/806 

     Caltanissetta, 20-09-2022

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 20/09/2022 13:43
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


