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DETERMINAZIONE DEL R-ESPONSABILE DELL'ARf, A

N' ?6R Del J'l tlotPtili
Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche comunali Aflidamento e

impegno ai sensi del D.lvo no 50/2016 art. 36.

CIG: ZD729FF65D Codice Univoco TGKTUX

PR.EMESSO:
. che il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche e fognarie comunali è in scadenza ed

occorre procedere all'affi damento del servizio;
o che occorre continuare a garantire ed assicurare lI "Semizio di gesîione e manutenzione acquedotli e reti

idriche e fognarie comunali";
r che con delibera di Giunta Municipale n.83 del 12.07.2013 I'Amministrazione ha impartito le direttive in

ordine allo svolgimento del servizio di cui in oggetto;

o che il personale addetto alla manutenzione degli acquedotti e delle reti idriche comunali è stato posto in
quiescenza, pertanto si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere alla estemazione del servi-
zio, in quanto all'intemo non risulta possibile recepire personale specializzato per lo svolgimento di tale

servizio come da precedenti affidamenti;
r che per quanto sopra I'Amministrazione intende affidare il servizio in oggetto, per un periodo pari a anni

I (uno) e per un importo di € 19794,14IVA inclusa;
CONSIDERATO:

o che con delibera di G.M. n. 75 del 24.09.2019 sono state assegnate le risorse per iservizi in
oggetto per un importo di€ 19.794,14 IVA inclusa per la durata di anni I (uno);

. che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom.

Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;
PRESO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti D.lvo no 50/2016 che

abroga il D.lvo. n' 163/2006 cosi come modificato ed integrato con D.lvo n"56/2017;
RILEVATO che ai sensi dell'art.23 -ter, comma 3, legge no 114 del 2004, cosi come modificato dall'art. 1

comma 501, lettera b) della Legge n" 208 del 2015, i Comuni possono procedere auîonomamente per gli
acquisti di beni semizi e lavori inferiori a 40-000 euro I.v.a esclusa;
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e

lavori di valore inferiore a € 40.000, senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal D.lgs

50/16 e ss.mm.ii;
DATO ATTO della necessità dell'esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei

seguenti principi di economicità di procedimento e tempestività di attuazione del programma, eflicacia e

conetfezza, nel rispetto dell'art. 30 comma I del D.lvo 50120161,

ATTESO che I'art. 36 comma 2lett.ra a) del D.lvo n" 5012016, che consente I'espletamento di procedura di
affidamento diretto;
Vf STO if D.Lvo no 5012016 e ss.mm.ii;
VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a ditte del logo, che presentano oltre alla breve

distanza, anche I'esperienza, al fine di garantire la tempestività d'intervento;

li,



CONSIDERATO inoltre, che da una visione degli iscritti sulla piattaforma ASMEL è presente la ditta Ciano

salvatore, con sede legale in c/da Fiumara, 199 -98060 Montagnareale (ME)P.1. 02524240831;

DATO ATTO che all'affidamento in oggetto è stato atnibuito dall'Autorita Nazionale Anticomtzione

(A.N.A.C.) il seguente codice Ctc:ZD729FF65D ;
ACCERTATA la regolarita dell'impresa relativamente agli adempimenti contribuitivi e assicurativi I.N'P.S

e l.N.A.I.L tramite virifica telematiòa DURC on-line in corso di validita, depositato agli d'Ufficio;

DATO ATTO che la Ditta Ciano Salvatore, ha svolto sinora la gestione e la manutenzione, pertanto conosce

molto bene sia il territorio Comunale che l'intera rete idrica e fognaria, in considerazione del fatto che la

conoscenza capillare sia del territorio che della rete idrica da parte della stessa, comporta risparmio nei tempi

di intervento e nella spesa conseguente;
VISTI:

o ll D.Lgs n" 267 2000;
o ll D.Lgs l8 aprile 2016, no 50 cosi come modificato ed integrato con D.lvo n" 5612017 ";
o il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.i
o I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziaìe;
o I'art.l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione delle pre-

notazioni e degli impegni di spesa;

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regolamento co-

munale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

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

l.
DETERMINA

di procedere all'affidamento per i servizi di "Semizio di gestione e manutenzione acquedotti e reÍi
idriche comunali " alla ditta Ciano Salvatore, con sede legale in c/da Fiumara" 199 -98060

Montagnareale (ME) P.l. 0252424083 I per un importo complessivo di €19.794,14I.V.A inclusa;

di irnpegnare la somma di € 19.794,14 IVA inclusa come segue-

€ 2.358"16 codice bilancio 09.04-01.03.02.09.01 I 1526/0 esercizio 2019:
C 17 .435,98 codice bilancio 09.04-01.03.02.09.01 I | 526/0 esercizio 2020:

di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale;
di dare atto che alla stipula del contratto, ricorrendo il caso di importo inferiore ad euro 40.000,00, si

procederà mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere anche tramite posta elethonica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lvo 50/2016;
Di dare atto che con la ditta sopra individuata, verrà negoziato, prima della formalizzazione dell'in-
carico, un ribasso da applicare sull'importo come prima determinato, in base alla specificita della
prestazione;

2.

3.
4.

5.

6. Di dare atto che la spesa del presente atto non rientra
D.lvo 26712000 e ss.mm.ii..
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OGGETTO I Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche comunali Aflidamento e

impegno ai sensi del D.lvo no 50/2016 art. 36.:a

PARERE Di REGOLARITA' E CORRETÍDZZA' TNCNICA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e coÍretîezzafecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma 1" del D-Lss. 26712000 .

Responsabile dell'
(Geom. Sidóti

La soîtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziana, al sensl e

per gli effetti dell'art. I 83, comma 7o del D.Lgs. 26'712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

del D.lss.n. 267/2000:

Data
Responsabile dell' Finanziaria

(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )
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