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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

?+"

NO

Jr

Del

/

Aa

t9nl

di "Manutenzione e pronto intervento con autoespurgo di
condotte fognarie e lavaggio pozzetti"- Affidamento e impegno ai
sensi del D.lvo n" So | zot6 art.36.

OGGETTO: Servizio

CIG:

2762427FC3

Codice Univoco

TGKTUX

PREMESSO che:

è necessario, a difesa e tutela dell'ambiente mantenere pulite le vasche
di sollevamento e le fosse biologiche a servizio del territorio Comunale,
facendo ricorso quando è necessario al servizio di autoespurgo per

disotturazione e pulizia pozzetti, al fine di
assicurare Ia funzionalità ed evitare problemi di tipo igienico-sanitario;
il Comune non dispone di mezzi necessari per tali prestazioni, pertant
si deve recuperare il servizio all'esterno deil'ente mediante affidamento
a ditta esperta nel settore idoneamente atlrezzata;
PRECISATO inoltre che si tratta di un servizio non programmabile che richiede
tempi rapidi di intervento in ragioni della particolare finalità rivolta a
prevenire problemi di tipo igienico-sanitario;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio
sopra indicato mediante un soggetto esterno di adeguata professionalità e in
possesso di attrezzatura specifica con lo scopo di ottenere l'esecuzione a
regola d'arte per il quale non è possibile fare fronte con il personale

interventi

di pulizia,

dipendente;
DATTO ATTO:

o

che con delibera di c.M. n.74 del z4.og.zoLg sono state assegnate Ie
risorse anche per i servizi in oggetto per un importo di € 37.ooo,oo
I.V.A inclusa al too/o per la durata di anni 1 (uno);
r che per iI servizio dí cui sopra è stato individuato come responsabile del
procedimento il geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;
PRESO ATTO che in data Lg.o4,zor6 è entrato in vigore iI nuovo codice dei

contratti D.lvo no

So

lzor6 che abroga il D.Ivo. no 163/2006 cosi come

modificato ed integrato con D.lvo no16/zot7i

ai sensi dell'art. 23 -ter, comma 3, iegge no tr4 del ZOO4, cosi
comemodificatodall'art.lcomma5ol,letterab)dellaLeggeno2OB.del2ol5'
i Comuni Possono procedere autonomamente per glí acquisti di beni servizi e
Iavori inferiori a 40'ooo euro I.v'a esclusa.,'
RILEVATO che

CONSIDERATO,pertanto,chequestoEntepuòprocedereautonomamenteagli
senza dover
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 4o'ooo'oo
ss'mm'ii;
ricòrrere alle forme di aggregazione previste dal D'lgs 50/16 e
mediante
DATO ATTO della .,éI".iita deil,esecuzione dell'intervento,
economicità di
affidamento diretto, nel rispetto dei seguenti principi di
tempestivià di attuazione del programma' efficacia e
e
procedimento
'correttezza,
nel rispetto dell'art' 30 comma 1 del D'lvo 5cl2ot6i
che consente
ATTESo che l'art. 36 comma z làtt'ra a) del D'lvo no 50/2016 '
ì'espletamento di procedura di affidamento diretto;

VISTAlapossibilitàriconosciutaall'Entediricorrereadittedellazona,che
fine di garantire la
presentant oltre alla breve distanza, anche ì'esperienza' aI

tempestivitàd,interventoeilcontinuocontrollodellafunzionalitàdelciclo
depurativo;

DAToATTochealt,affidamentoinoggettoèStatoattribuitodall,Autorità
CIG: 2762A27FC3;
Nazionale Anticorruzione (A.N'A'C') il seguente codice

ASMEL è
inoltre, che àa una visione degli iscritti sulla piattaforma
iede in Barcellona P'G' (ME) Via
fr"rente la ditta crirufntti Antonina con
Immacolata, 29 4 P.l. o152oo10B34;
agli adempimenti
ACCERTATA la regolarità dell'impresa relativamente
tetematica DURC
contribuitivi e assicurativi I.N.p.s e i.tt.n.t,l tramite verifica
on-Iine in corso di validita, depositato agli d'Ufficio;
in Barcellona P.G' (ME) Via
DATO ATTO che Ia crisafulientonina con sede
servizio' pertanto
Immacolata, 2g4 P.r. o152oo1o834, ha già svolto analogo
ha un'esperienza accertata deÌ territorio
VISTI:

CONSIDERATO

Il D.Lgs Í" 26712000;
con
't
,à Il D.L-gs 18 aprile 2016, no 5o cosi come modificato ed integrato
D.lvo no 5612oL7";
+ il D.P.R. 2o7lto e ss.mm'ii';
't' I'art.4 del D'Lgs. n.L65lzooL disciplinante gli adempimenti di
comPetenza dirigenziale;
lzooo in ..merito alle
* l'art.183 det r.il. aPprovato con D'Lgs' en'267
di spesa;
procedure di assunzióne delle prenotazioni degli impegni
'ú la deliberazione di Consiglio Comunale n' 4 del L6'or'2oL4 di
e forniture
approvazione del Regolamento comunale dei lavori' servizi
in economia vigente in questo ente;

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

l.diprocedereall'affidamentoperiservizidi.,Manutenzioneepronto
alla
intervento con autoespurgo di condotte fognarie e lavaggio Pozzetti
(ME)
via
P'G'
ditta crisafulli Anto;in; con sede in Barcellonacomplessivo
di €
2g4 P.l. o152oo1o834' per un importo
Immacolata,

L.844,oo I.v.a comPresa al ro%o;

2. di impegnare Ia somma dí € r,844,oo I.V.A inclusa al too/o aI cod. bil
2o2o imp. No 17o del 20.og.2o1g;
di dare mandato al Responsabile del procedimento dÍ 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 I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere anche tramite posta elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.Ivo 5o/2016;
5, Di dare atto che con la 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
09.04-2.02.01,09.010/cap.2748 esercizío

Il Responsabile
Geom.

.l
:l .l

I

PARERE DI REGOLARITAI

Servizio di "conduzione e gestione del depuratore a servizio della
c/da santa Nicolella e zone limitrofe di campagna Grande"Affidamento e impegno ai sensi del D.lvo no 50/2016 aÉ. 36.

OCGETTO;

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza fecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l,del DLss.26'712000
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DI R.EGOLARITA' CONTABILN ATTESTANTE LA

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 îonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

4

AVoREVOLE (

) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

owero

Impegno Data
t'70119 20.9.2019

Importo

€ t.844,00

Esercizio

Codice bilancio/capitolo
09.04-2.02.0 1.09.0 t0l 27 48.

onomico-Finanziaria

Responsabile dell'

(Dott.

ia 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 I, lett.a), punto 2 del D.L.

Resnonsabile ddf 'Crea Economico-Finanziaria
(Don.ss4 Lu{ig,Trù,qlio )
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