
 

Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________ 
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Direzione: V Ambiente e Pianificazione 

Servizio: Tutela Aria-Acqua 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con D.D. n. 238 del 23/03/2021 si è provveduto all’impegno delle somme per il servizio di 

manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Rilevamento Inquinamento Atmosferico  

CONSIDERATO che questo Ente, stante la dichiarazione di impossibilità a garantire il monitoraggio della 

qualità dell’aria da parte dell’Arpa Sicilia, nelle more del trasferimento di tutta la strumentazione alla stessa 

Agenzia, ha riattivato la propria rete di monitoraggio della Qualità dell’Aria; 

VISTA la nota introitata al ns protocollo generale n. 25631/20 del 07/10/2020 con la quale l’Arpa Sicilia 

comunica che i lavori per il completamento della rete regionale qualità dell'aria, a causa dei problemi 

logistici dovuti al COVID-19, non saranno completati entro il termine previsto di fine lavori del 31/10/2020 e 

pertanto invita questa Amministrazione a non interrompere il servizio di manutenzione; 

 

CHE con nota n.19513/21 del 21/05/2021 la ditta affidataria del servizio ha comunicato che avrebbe concluso 

le attività di manutenzione della rete di rilevamento il 28/5/2021; 

CHE nelle more dello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e Assistenza 

Tecnica alla Rete di Rilevamento Inquinamento Atmosferico si rende necessario garantire il funzionamento 

della rete di rilevamento;  

 

VISTA l’offerta economica richiesta alla ditta Orion per l’affidamento del servizio de quo, giusta nota 

introitata al ns protocollo n°  20180 del 27/5/2021 ammontante ad € 16.850,00 più iva al 22% per un totale 

complessivo di € 20.557,00; 

 

 

OGGETTO: Affidamento per mesi due relativo alla manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di                     

Rilevamento Inquinamento Atmosferico per un importo complessivo di € 20.557,00 

          CIG: Z8F3206C78 

 

929 21/07/2021

820 26/07/2021
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VERIFICATO il DURC della ditta di cui al punto precedente rilasciato dall’INAIL, con scadenza 09.10.2021, 

attestante la regolarità contributiva; 

VISTI il D.Lgs. n. 155/2010 ed il D.D.U.S. n. 19 del 05/09/2006 (Codice di Autoregolamentazione) che 

attribuisce a questo Ente precise competenze in materia; 

 

RITENUTO urgente e necessario dover continuare a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e quindi di non 

interrompere il servizio di monitoraggio della qualità dell’aria sia in ambito industriale che in quello urbano; 

 

PRESO ATTO che è urgente e improcrastinabile continuare la manutenzione delle postazioni per non 

interrompere il flusso dei dati e l’eventuale allertamento alle aziende affinché queste ultime mettano in atto 

tutte le misure previste dal decreto sopracitato per la protezione e la sicurezza della popolazione interessata; 

 

VISTI: 

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle 

regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai 

fini del coordinamento della finanza pubblica ; 

 

a) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 

b) L’art 183 del D. Lgs.  267/2000  “Impegno di Spesa” 

 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3839 denominato “Interventi diversi per la 

tutela e la valorizzazione ambientale” del bilancio 2021, sufficientemente capiente; 

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.  

VISTO lo Statuto Provinciale; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il regolamento sui controlli interni; 
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VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

PROPONE 

 

Per quanto in premessa, 

 

PROCEDERE nelle more dello svolgimento della gara, stante la necessità e l’urgenza di non interrompere il 

servizio de quo al fine di non inficiare l’acquisizione, il monitoraggio e la validazione dei dati  ai sensi del 

D.D.U.S. n. 19/2006,  con l’affidamento per la manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Rilevamento 

Inquinamento Atmosferico alla ditta ORION Srl di  Veggiano (PD) per mesi due, per la somma complessiva di € 

20.557,00 alle condizioni previste dall’offerta; 

 

IMPEGNARE l’importo complessivo di € 20.557,00 (ventimilacinquecentocinquantasette/00) di cui €  3.707,00 

(tremilasettecentosette/00)  per IVA al 22%, occorrente per il servizio di cui sopra, nel suddetto capitolo di 

spesa: 

 

Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroagg 1.3 

Titolo 1 Funzione 7 Servizio 2 Intervento 3 

Cap./Art. 3839 Descrizione 
Interventi diversi per la tutela e la valorizzazione 

ambientale. 

SIOPE 1332 CIG Z8F3206C78 CUP   

Creditore  Orion srl di Veggiano (PD) 

Causale 
Affidamento per due mesi del  Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla 

Rete di Rilevamento Inquinamento Atmosferico. 

Modalità finan. Bilancio Provinciale 

Imp./Prenot.   Importo 20.557,00 

 

IMPUTARE la spesa complessiva di € 20.557,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 3839 del 

bilancio 2021 come segue: 

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica 

2021  3839  2021 

 

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data scadenza pagamento Importo 

15 ottobre 2021 20.557,00 

 

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; 
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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 sui controlli interni, 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 servizio di cui in oggetto è necessario ed inderogabile poiché il mancato espletamento 

potrebbe procurare danni patrimoniale gravi e certi all’Ente;  

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 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile 

del procedimento è il sig. Giuseppe Cacciola; 

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

                                   Il Responsabile del Procedimento 

                Giuseppe Cacciola 

                                             

        IL DIRIGENTE 

 

VISTA la superiore proposta; 

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.3839 denominato “Interventi diversi per la 

tutela e la valorizzazione ambientale” del bilancio 2021 sufficientemente capiente; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, 

 

 

PROCEDERE nelle more dello svolgimento della gara, stante la necessità e l’urgenza di non interrompere il 

servizio de quo, per non inficiare l’acquisizione, il monitoraggio e la validazione dei dati  ai sensi del D.D.U.S. 

n. 19/2006,  con l’affidamento per la manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Rilevamento 

Inquinamento Atmosferico alla ditta ORION Srl di Veggiano (PD) per mesi due, per la somma complessiva di € 

20.557,00 alle condizioni previste dall’offerta allegata 
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IMPEGNARE l’importo complessivo di € 20.557,00 (ventimilacinquecentocinquantasette/00) di cui €  3.707,00 

(tremilasettecentosette/00)  per IVA al 22% , occorrente per il servizio di cui sopra, nel suddetto capitolo di 

spesa: 

 

Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroagg 1.3 

Titolo 1 Funzione 7 Servizio 2 Intervento 3 

Cap./Art. 3839 Descrizione 
Interventi diversi per la tutela e la valorizzazione 

ambientale. 

SIOPE 1332 CIG Z8F3206C78 CUP   

Creditore  Orion srl di Veggiano (PD) 

Causale 
Affidamento per due mesi del Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla 

Rete di Rilevamento Inquinamento Atmosferico. 

Modalità finan. Bilancio Provinciale 

Imp./Prenot.   Importo 20.557,00 

 

IMPUTARE la spesa complessiva di € 20.557,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 3839 del 

bilancio 2021 come segue: 

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica 

2021  3839  2021 

 

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data scadenza pagamento Importo 

15 Settembre 2021 20.557,00 

 

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 sui controlli interni, 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 servizio di cui in oggetto è necessario ed inderogabile poiché il mancato espletamento 

potrebbe procurare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente;  

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 
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RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile 

del procedimento è il sig. Giuseppe Cacciola; 

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

                                    

Messina,  

 

 

                                                                IL DIRIGENTE 

                    Dott. Salvo Puccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico 

amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.  

 

      

                  IL DIRIGENTE 

                             Dott. Salvo Puccio 

 

 

 


