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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

37o

No

Oggetto:

del

30. r?.eo/K

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Leg.vo 50/2076 così come
modificato ed integrato dal D. Leg.vo 56/20t7 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Interventi urgenti: viabilità nonché pulizia tombini e raccolta acque localita Bivio Spirini e
località Fontana Rame zona depuratore, sistemazione strade e aree circostanti zona miniere.

PREMESSO:

.
.

a

che con delibera di G.M. n. 145 del29/72/2017 è stata assegnata la somma necessaria a far
fronte ad interventi urgenti;
che tali interventi riguardano:
. interventi sulla viabilità nonché pulizia tombini e raccolta acque località Bivio Spirini e
località Fontana Rame zona deDuratore e sistemazione aree circostante zona miniere
per € 5.000,00.

C0NSIDERATO:

.
.

che I'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 50/2076, così come modificato ed integrato da
Decreto Leg.vo 56/2017 , ed in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a), disciplina le acquisizioni\,-r
in economia di beni, servizi e lavori, e l'affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad € 40.000,00;
che questo Ente ha la necessità di realizzare gli interventi urgenti sopra menzionati;

VISTO:

.
o

if Decreto Leg.vo 5O/20t6 così come modifìcato ed integrato dal D. Leg.vo 56/2077;
L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

l.

di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera aJ del D. Leg.vo 50/2016 così
come modificato ed integrato dal Decreto Leg.vo 56/2017 i lavori "lnterventi urgenti: sulla
viabilità nonché pulizia tombini e raccolta acque località Bívio Spirini e località Fontana Rome
zona depuratore, sistemazione aree circostonte zona miniere" per l'importo complessivo di €
5.000,00 alla ditta MlLlCl COSTRUZIONI con sede in Gioiosa Marea c/da Acquasanta, 16, P.IVA
01231050830;

2.

di dare atto che alla copertura finanziaria di € 5.000,00 si farà fronte con imputazione della
spesa ai seguenti interventi di Bilancio:

- € 5.000,00 Codice Bilancio

3.

2839 Anno 2Ot7

;

di dare mandato al Responsabile del procedimento che rimane individuato nel dipendente
dell'ente Ceom. Saverio Sidoti di adempiere ad ogni atto consequenziale.

4.

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

ll

presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì, 30 /
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/ 20L7

edimento

oti

Si esprime parere favorevole di regolarità conbbile del
prowedimento e si attesta la copertura finanziaria della

