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COMU N E DI MONTAG IVA REA LE
Città Metropolitana di Messina

Area Scrtízi Allùri Generali U.ffcío Turismo, Sport e Sperrrcoli

D(t.r'Dtin,t Jirit:.u.iutr,,. ZZ9 Jel 2è. A6 - ZO 20

OccE rro: INIptANTo NATAToRTo Dr VrA Belvronne. GnsrroNo f, Ml surenztoNr lxNo 2020:
INIPE(;NO E A}'FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL TRAI'I'AMENTO DELLE ACQUE,

LA plrl,lztA! LA DtstNFEZtoNE DEI pERcoRsr E DEt LocALr DEI,L'rMptrxro NATAToRTo E DEL

SERVIZIO DI GESI'IONE E MANIJTENZIONE IVI COMPRESO IL DISBRIGO PRATICHE PER

AtrroRtzzAz.toNr DA pAR't'E DELLE AIJToRITÀ slnlr.lnlr LocALt pER MI st DtiE.

CIG. ZF52D536IO
--a\--

ll Sindaco/ll Responsabile dell'Area Servizi Affari generali
l'RuuESs():

che con Deliberazione di GM n. 43 del 13/06/2020 sono state assegnate le risorse per la
gestione e la manutenzione dell'lmpianto Natatorio di Via Beh'odere - anno 2020 per
I'importo di € 3100,001

\'ts'l'o il prevcntivo della Società POOLS SERVICE S.r.l., con sede in Vra C. Battisti, 6 - Gioiosa
Marea (ME) - P. IVA 03482310 830, per la fomitura di prodotti per il trattamento delle acque, la
pulizia, la disinfezione dei percorsi e dei locali dell'impianto natatorio e pr,-r il servizio di gestione e
manutenziolrc ivi compreso il disbrigo pratiche per autorizzazioni da par te delle autorità sanitarie
locali:

Co\st DE R,\i o:
,- chc ò prcoccupazione dell'Amministrazione curare ogni aspetto dell'impianto natatorio e

of'fiirc un alto livello di qualità in tutti i campi come I'igiene, la si\nrezza,la professionalità

del pcrsonale, la comodità ed ogni elemento che concorra a renderc eccellente I'ambiente;
z che, pofianto, è necessario e opportuno procedere all'affidamento per la fornitura di prodotti

per il trattamento delle acque, la pulizia, la disinfezione dci percorsi e dei locali
dell'irnpianto natatorio e per il servizio di gestione e manutenziouc ivi compreso il disbrigo
praticht: per autoi,zzaztoni da parte delle autorità sanitarie locali;

l)A'r'o 
^T'r'0:rF che è consentito ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000.00,

ai scnsi dell'art. 36, comma 2lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.,r.i.;
che, ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, le fomiture
e i servizi in economia, essendo l'importo della spesa inferiore all'ammontare di €
40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di prevenlivi;

RtruNtrto. pertanto, di volere affidare alla ditta POOLS SERVICE S.r.l., con sede in Via C.

Battisti, 6 - Gioiosa Marea (ME) - P. IVA 034823 l0 830, la fomitura di prodotti per il trattarnento
dellc acquc. la pulizia, la disinfezione dei percorsi e dei locali dell'impianto natatorio e il servizio di
gestione e rnanutenzione ivi compreso il disbrigo pratiche per aulonzzazictni da parte delle autorità
sanitarie locali per rnesi due e per I'importo complessivo di € 3.100,00 iva inclusa;
l)r nrprcN.\RE. la somma di € 3.100,00 per il servizio di gestione e manutenzìone della piscidle-
comunale anno 2020 come sopra riportato;
Vlsr'o il vigente O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Rt< ttt,rlt.rrrr il Docreto Legislativo n.26712000 e il Decreto legislativo n. 5012016 e ss.mm.ii.;
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1)

2)

DETERMINA

Dr AFFTDARE alla ditta POOLS SERVICE S.r.l., con sede in Via C. Battisti, 6 - Gioiosa
Marea (ME) - P. IVA 03482310830, la fomitura di prodotti per il trattamento delle acque, la
pulìzia, la disinfezione dei percorsi e dei locali delf impianto natatorio e il servizio di
gestione e manutcnzione ivi compreso il disbrigo pratiche per attoizzazioni da parte delle
autorità sanitarie locali per mesi due e per I'importo complessivo di € 3.100,00 iva inclusa;

Dr RTCHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

prowedimorto;
3) Di impegnare la sqmma di € 3.100,00 al Cod. 06.01- 1.03.02.05.000 del bilancio 2020^'t''

fo"y cb Nu{W- up,,

llR Procedimento
Pizzo

,--.. Il Sindaco
lpdrt Rosario S/1oír^ /'
N.9{"-^-^-- a'aLb(r.'



pARERE pREvENrwo ne cor,enrri r connsrrEzzA AMMINrsrRATrvA

Oggetto: IMphNTo NATAToRTo ol Vr,l Bolvror,nr. Grsrlo|In o MlNurnNzroNe lxNo

POZ9lryqryUgftlrlxcf o pRoDorrr pER rRArrAMENro AceuE
Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulÌa determinazione, in ordine alla regolafta e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 rcnché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( owero

) D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazjoni contabili regoÌarmente
resistrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-l.es 26712000:

R€sponsabile dell' nomico-Finanziaria
ruglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta 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 l, lett.a), punto 2 del D.1..
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