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Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

vía víttorio Emanuele,, - 98060 MoNTAGNAREALE - 0 o94t-315252 - E 0941-315235 - c.F.; 86000270834 -p.
l.t oo7,r4zo837

e-mail:plpllelo!!O@pemuUglimontagnareale.ít-orotocollo@pec.comunedimontasnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Servizio di "Conduzione e gestione del depuratore a servizio della
I I "/da 

Santa Nicolella e zone limitrofe di campagna Grande"-
1 Affidamento e impegno ai sensi del D.lvo no 50/2016 art. 36.

CIG: ZAE29EAAB3 Codice Univoco TGKTUX

PREMESSO:
'{ Che occorre urgentemente procedere all'affidamento del servizio di

conduzione e gestione dell'impianto di depurazione in c/da Santa
Nicolella e località limitrofe di Campagna Grande, al fine di garantire
I'efficienza ed iI buon funzionamento a tutela dell'ambiente e nel
rispetto delle normative vigenti;

che per quanto sopra I'Amministrazione intende affidare il servizio in
oggetto, per un periodo pari a anni r (uno) e per un importo di € 35.156,00
Lv.a inclusa al too/o,
CONSIDERATO:

,& che con delibera di G.M. n, 36 del 22,o3,2oL9 sono state assegnate le
risorse per i servizi in oggetto per un importo di € 37.ooo,oo I.V.A
inclusa al too/o per la gestione e manutenzione straordinaria per Ia
durata di anni 1 (uno);

o! che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile
del procedimento iI geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

PRESO ATTO che in data Lg.o4.2or6 è entrato in vigore il nuovo codice dei
contratti D,lvo no So/zoL6 che abroga il D.lvo. no 163/2006 cosi come
modificato ed integrato con D.lvo n"56/zor7;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 23 -ter, comma 3, Iegge no r14 del 2oo4, cosi
come modificato dall'art. 1 comma 5o1, ìettera b) della Legge no 2oB del 2015,
í Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisfi di beni servizi e

Iavori ínferíori a 4o.ooo euro Lv,a esclusa,'
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 4o.ooo, senza dover
ricorrere alle forme di aggregazione previste dal D.Igs 5o/16 e ss.mm.ii;

,l



DATO ATTO della necessità del|esecuzione dell'intervento, mediante
affidamento diretto, nel rispetto dei seguenti principi di economicità diprocedimento e tempestività di attuazione der programma, efficacia e
correttezza, nel rispetto dell'art. 30 comma r del D,lvo Sol2oil6i
ATTESO che I'art. 36 comma 2 lett.ra a) del D.lvo n. !o/zo16', che consenre
l'espletamento di procedura di affidamento diretto;
VISTA la possibilità riconosciuta all,Ente di ricorrere a ditte della zona. chepresentano oltre alla breve distanza, anche I'esperienza, aI fine di garantire la
tempestività d'intervento e il continuo controllo della funzionaliià del ciclo
depurativo;
DATO ATTO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito datl'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice cIG: zAE2SEAAB3;
DATO ATT0 che la Ditta PIEMME di Lima Basilio con sede in capo d'orlando
(ME) via Lucio piccolo, 18,p.I. or37zg3og34", ha svolto sinora la gestione e la
manutenzione, pertanto ha un'esperienza accertata sulla tipotogia
dell'impianto;

dell'impresa relativamente agli adempimenti
I.N.P.S e I.N.A.I.L tramite verifica telematica DURC

on-line in corso di validita. depositato agli d'Ufficio;

{ Il D.Lgs n" 267/zooo;
* Il D.Lgs rB aprile 2016, no 5o cosi come modificato ed integrato con

D.lvo no 56/zo17";
+ i] D.p.R. 2oZ/Lo e ss.mm.ii.;
* I'art.4 del D.Lgs. n.165/zoor disciplinante gli adempimenti di

competenza dirigenziale;
rL I'art.r83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.262/2ooo in merito alle

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;* la deliberazione di consigrio comunare n. + a"i ú.oì.zor4 di
approvazione del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

I

ACCERTATA la regolarità
contribuitivi e assicurativi

DETERMINA

l. di procedere all'affidamento per i servizi di ..conduzione e gestione del
depuratore a servizio della c/da santa Nicolella e zone limitrofe di
campaSna crande" alla ditta Ditta PIEMME di Lima Basilio con sede in

\

Capo d'Orlando (ME) Via Lucio piccolo, LB,p.t. 01,372830834, per un
importo complessivo di € 31.960,00 oltre LV.A al too/o:

2. di impegnare la somma di € 35.156,00 M inclusa al 1oolo come
Gestione:
€ Z.SoT,So cod. bil. og.o4-o1.03.02.o9.o11 ex capitolo
€ 22.522,5o cod. bil. 09.o4-o1.03.02.09.o11 ex capitolo

LS26/o bilancio 2o1g;
1526 /obilancio zozo;

€ 5.126,00 cod. bil 09.o4-2.01.09.o10 ex capitolo z748/o bilancio zozo;



3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni
atto consequenziale;

4. di dare atto che alla stipula del contratto, ricorrendo il caso di importo
inferiore ad euro 4o.ooo,oo, si procederà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere anche tramite posta elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.lvo 5o/2016;

5. Di dare atto che con Ia ditta sopra individuata, verrà negoziato, prima
della formalizzazione dell'incarico, un ribasso da applicare sull'importo
come prima determinato, in base alla specificità della prestazione;

6. Di dare atto che la spesa del presente atto non rientra tra le limitazioni
di cui all'art- 163 comma del D.lvo 267 /2ooo e ss.mm.ii..
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Il sottoscritto Savóiio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente

CelgIEj!42!9!-9, in ordinealla regolarità e correttezza qE9{t1sfr3}i,rf . ai sensi dell'art. 147 -bis, commal'
a.t o+e" 16z zooo ' ' /Y t (t '

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti defl'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVoREVOLE (

ovvero ) E NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n.267 /2000:
ìì..
-.'l ',._-'. ' ì

| !-n"gn9
t69/19

169119

t70t19

i q"* , I-qo1" . Codice biltncio/capitoto

2o.e.2ore € 7.507.50 109.04-1.03.02.09.01111526/0

20.e.2ote e22s22,50 09.04-1.03.02.09.011 /152610

20.0.20re €5.126.00 09.04-2.02.01.0e.01012748.

E,sercizio

2019

2020

2O2o

oara 2G. t ('. [Q I
Responsabile dell'A{/ {conomico-rinanziaria

t Dott.ss,l-dcia Îuel io I

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesîa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla spesa con i relativi

stanziamenli di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( arl 9 comma , lett.a), punto 2 del D.L.

78t2009 \
Data lQl{.{l Responsabile

(Dott.ssa Truglio )


