
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 
 
Repertorio Generale n.1111 del 31/12/2021 
Determinazione Dirigenziale n. 661 del 31/12/2021 
 
 
Oggetto: Acquisto decespugliatore marca Stihl FS 235- Beneficiari del R.d.C. da avviare 

nei progetti di utilità collettiva (P.U.C.) - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 

2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. alla società Ing. Agrò & C. S.r.l. con sede a Palermo 

in Via Paolo Balsamo n. 33 - CIG:Z0D34996CE - Impegno spesa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Accertato che non sussistono situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 6 bis della 

legge n. 241/1990 da parte della sottoscritta nei confronti dei destinatari del presente atto 

 

Richiamati: 

− il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4recante disposizioni urgenti in materia di 

reddito di cittadinanza e di pensioni convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n.26, è stata istituita la misura denominata “Reddito di 

Cittadinanza”; 

− il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 ottobre 2019 n.149 

avente per oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione 

dei Progetti utili alla collettività (PUC)”; 

− il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n.108 

in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione 

dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legge n.4 del 2019. 

Rilevato che: 

− ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza – RdC – impegnati nei P.U.C. si applicano 

gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui 

all'articolo 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.8 e successive 

modificazioni, nonché le previsioni di cui al D.P.R. 30 giungo 1965, n.1124; 

− i Comuni oltre che attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee 

coperture assicurative RCT devono provvedere alla fornitura di materiali e 

strumenti necessari allo svolgimento delle attività da progetto; 

− agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei P.U.C., inclusi quelli derivanti 

dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, 

come meglio specificati nell'allegato 1 del Decreto n.149/2019, si provvede, nei 

limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali afferenti al PON Inclusione 

FSE 2014/2020, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del 

Programma. 

Dato atto della nota n.1938 del 10.03.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali avente ad oggetto “Indicazioni per la gestione dei Progetti utili alla collettività 

(P.U.C.) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale 

(Piattaforma GePI)”, con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità da 

seguire per procedere alla gestione sulla Piattaforma GePI dei Progetti utili alla 

collettività (P.U.C.) a titolarità dei Comuni, previsti dall’art. 4, comma 15, del D.L. n.4 del 

28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in L. n.26 del 28 marzo 2019; 

Preso atto dell’articolo 4, comma 15, del D.L. n.4/2019 che prevede la titolarità dei 

Comuni dei Progetti Utili alla Collettività, sono responsabili dell'approvazione, 

attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere. In tal contesto, le 

procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di 

approvazione, con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie 

e dei soggetti da coinvolgere; 

Preso atto che: 



 
 
 
 

− il Comune di Giardinello ha approvato con propria determinazione dirigenziale n. 

581 del 20.12.2021 i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) denominati “Custodia e 

pulizia delle aree verdi” e “Curiamo il nostro paese”, per la durata di mesi 12- 

Considerato che, a seguito di istruttoria, sono stati individuati n.20 soggetti beneficiari 

del Reddito di Cittadinanzada avviare nei Progetti di Utilità Collettiva del Comune di 

Giardinello; 

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di n.1 decespugliatore marca Stihl FS 

235attraverso una indagine di mercato esplorativa, allo scopo di individuare delle ditte 

e/o società più convenienti ed idonee a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente; 

Considerato che: 

− l’oggetto della fornitura da affidare consiste nell’acquisto di un decespugliatore 

marca Stihl FS 235. 

Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 18 

aprile 2016, n.50 e s.m.i., che favorisce sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza 

e agli strumenti telematici di negoziazione come il MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) e CONSIP. 

Considerato che: 

− ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel caso di 

affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000,00 euro), richiamato al punto 

4.1.3 delle Linee Guida n.4 dell'ANAC “la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

− l'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dispone che “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si possa procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

− il decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, c.d. Decreto Semplificazione, al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID 19 ha 

esteso l’affidamento diretto“ […] per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle 

soglie di cui al citato articolo 35”; 

− ai sensi dell’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ha, infatti, 

modificato l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, innalzando la 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 

euro. Dal 01 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a 

ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo 

superiore ai 5.000 euro. 

Dato atto che sono stati richiesti, per la fornitura di che trattasi, n.3 preventivi spesa alle 

società e/o ditte come di seguito specificato: 



 
 

− prot. n. 17454 del 21.12.2021 alla società Vivai Flora Cactus Soc.Cop. con sede in 

Contrada Mandria di Mezzo S.n.c. – Montelepre; 

− prot. n. 17378 del 20.12.2021 alla società Nelson Di Bella Macchine Agricole con 

sede in Corso Calatafimi n. 456/A - Palermo; 

− prot. n. 17455 del 21.12.2021alla società Ing. Agrò & C.S.r.l. con sede in Via Paolo 

Balsamo n. 33 - Palermo. 

Visti i preventivi di spesa come di seguito specificati: 

− prot. n. 17472 del 21.12.2021 della società Vivai Flora Cactus Soc. Cop. Con sede 

in Contrada Mandria di Mezzo S.n.c. - Montelepre per l’importo di Euro480,00 

I.V.A. inclusa; 

− prot. n. 17561 del 22.12.2021 società Nelson Di Bella Macchine Agricole con sede 

in Corso Calatafimi n. 456/A - Palermo per l’importo di Euro 471,01 I.V.A. inclusa; 

− prot. n. 17560 del 22.12.2021 società Ing. Agrò & C. S.r.l. con sede in Via Paolo 

Balsamo n. 33  - Palermo per l’importo di Euro 395,00 I.V.A. inclusa. 

Ritenuto più conveniente il preventivo di spesa proposto dalla società Ing. Agrò & C. S.r.l. 

Via Paolo Balsamo n. 33 - Palermo (Partita I.V.A. 00104350822), per l’importo di Euro 

395,00 I.V.A. inclusa; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 484 del 21.10.2021 avente ad oggetto 

“accertamento somme in entrata quota servizi Fondo Povertà Annualità 2019 - Piano di 

Attuazione Locale (PAL); 

Vista la determinazione Sindacale n.14 del 01.07.2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al Dott. 

Marco Venuti, fino alla data del 31.12.2021; 

Visto il CIG:Z0D34996CE; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000. 

PROPONE 

Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di n. 1 decespugliatore 

marca Stihl FS 235,alla società Ing. Agrò & C. S.r.l. con sede in Via Paolo Balsamo n. 33 - 

Palermo (Partita I.V.A. 00104350822), per l’importo di Euro 395,00 I.V.A. inclusa, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Di impegnare la somma complessiva di Euro 395,00 di cui Euro 323,77 per 

decespugliatore ed Euro 71,23 per I.V.A al 22% - bilancio 2021/2023 esercizio 2021 in 

favore della predetta società. 

Di imputare la superiore somma come segue: 

− Euro 395,00 alla missione 12, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103, 
intervento 110403 cap. 16 - bilancio 2021/2023 esercizio 2021. 

Dare atto che la liquidazione della fornitura verrà effettuata a seguito di presentazione 

di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva. 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
F.to Dott.ssa Antonina Melodia 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Ritenuta meritevole di approvazione; 

Vista la regolarità tecnica; 

Accertato che non sussistono situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 bis 

della legge n.241/1990 da parte del sottoscritto nei confronti del destinatario del 

presente atto, nella qualità di Responsabile di Settore. 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e 

il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

Giardinello, lì 28/12/2021 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E  
SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Dott. Marco Venuti 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Il sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 7, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile. 

 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato, 

 

N.imp.____________2021/1923_____________________________E 395,00____________________________ 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 

descritti in determinazione. 

Giardinello, lì 29/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
      F.to Dott. Gianluca Coraci 


