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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N' Jh: Del rL t ah t20t8

OGGETTO: Servizio di "Stasatura condotta fognaria, dei pozzetti, vasche del depuratore a servrzro
delb c/da Santa Nicolella e zone limitrofe di campagna Grande e fossa Imhoff di c/da
Morera" .Affidamento c impegno.

PREN'IESSO che si rendc neccssario ricorrere al selr''izio di stasatr-Lra dclla conrlotta fognaria, dei
pozzetti, vaschc dcpuratore a sen izio tlella c/da Santa Nicolella e zone l.rmitrofe di campagna grande e
f<rssa Imhoff dr c/da N{orera, al hne di assicurarc la funzionaìità e scongiurare inconvenienti igienico
safxtafu
RI'IENUI O, chc Ia situazionc dr dcgrado ambientalc sia dannosa pcr Ia salute pubbltca c sia comunque
compromíssoria della funzionahtà ed csercizio delle infrastrutture comunal dúcttamcntc coinr.olte;
RILEVA In h neccssità di ptocedetc tempestivamente aìl'afFrdamcnto del sen'izi<.: sopra indicatcr
mediante soggetto esterno di adcguat^ ptofessionaltà ed m posscsso cli attrczzature specificbc con lo
scopo di ottcncre l'csecuztone a regola d'arte, per il qr,rale non è possib e far fronte con iì pctsonale
dipendente;

CONSIDERATO:
{ che con dehbcra di G.l\{. n. 36 del22.03.2t)18 sono state asscgnatc lc rtsorse per r servizt rn

oggctt();
* che per iì sen'izio di cur sopra è stato indir.iduato come resp()nsabrJc del ptocedirnento il

geom. Savedo Sidotr, dipendcntc di questo lÌnte;
PRDSO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in rigorc il nuor.o codìce dei contrattl l).lvo no

50/2016 chc abroga il D.h.o. no 163/2006 cosi con-rc modifìcato ed intcgrato con D.h'o n'56/2011;
RILFIYA IO che ai sensi dell'art. 23 -tcr, comma 3, leggc no 114 clcl 2004, cosi come modificatcr
dall'art. 1 comma 501, lcttcra b) dclla Lcg3c n" 208 dcl 2015, i Conntì po.tJ?ra Prlcedeft Lu.lÍona/xaltxttt/( P(r
g/i acEìli di bmì ttnil e laaoi ittJiion d 10.000 etm, l.u.a uthrta;
CONSIDEIL{1'O, pertznîo, che qucsto Ente può procedcte autonomiìmcntc agl-r acqutsu clt beni,

sen'izi e lavon di r.alore inferiore a € 40.000, senza dover riconcre alle fotmc di agg.regazionc previste

dal D.lgs 50/1(r e ss,mm.r;
DÀTO ATl-O della nccessità dcll'csecuzione dell'rnren.ento, mediantc affrdamento diretto, ncl rispetto
dei seguenn principi cli cconomicità di proccdimcnto c tcmpestrlit,ì ch altuazione dcl programma,
cfficacia e cotrcttcT.z^, nel risperto dclì'art. 30 cot.r.rr.na 1 dcl D.h'o 50/2016-
A'ì*IESO che l'arr 36 comma 2 lctt.ra a) tlcl l).h.o n" 50/2016, cl.ìc corlsenrc J'espletatnento di

procedura di affidrmcnto dlctto;
VISTA ln possibilità r'iconosciura all'ììntc cli ricorrere n ditte dclla zona, che prcsentano oltrc alla brcvc

distanza, anche l'espcrìcnza, al fine di garantir-c la tcrnpcstività .l'infervento e il continuo contl'ollo clcllî

funzionalità dcl ciclo depurativo;

Codice Univoco



I)ATO l'fIO che la Crisafulh Antonina con sede in Barcellona P.G. (l\IE) Via Immacolata, 294 PI '
015200i0834, ha grà svolto analogo servizio, pettanto ha un'espetienza accettatî del territorio;
VISTI:

{ Il D.Lgs n" 267 /2000;
* Il D.Lgs 18 aplle 2016, n" 50 cosi come modrFrcato cd integtato con D.lvo no 56/201'7 ";

{ il D,P.R. 207 /\0 e ss.mm.11.;

I I'art.4 del D.l4s. n.165/2001 disciplinante gli adernpimentr di competenza drigenziale,
;1. l'art.183 del'I'.t]. approvato con D.Lgs. n.261 /2000 in mcrito alle procedute di assunzione dellc

prenotazioni c dcgli lnpegni di spesa;

{ la delibcrazìone di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 dr approvazione dcl Regolamento
cclmunale det lavon, serwizi e folnifute in economta vtgente 11'r. questo cnte;

RICHIAMATO L'O.EE.I-L. vigente nella Regionc Stciliana;

DE]'ERMINÀ

l. di ptocedete all'af[rclamcnto per i sen'izi dt rrStasatura condotta fogntia, dei pozzetti, vasche
dcl depuratore a servizio della c/da Santa Nicolella e zone limitrofe di campagna Gtande e
fossa Imhoff di c/da Moreta" alla Crisafulh .r\ntoruna con sede in Batcellona P.G. (laE) Via
Immacolata, 294 P.I. 01520010834, pcr un importo complessrvo di € 2213.64 olte I V.A
urclusa al 107o;

2, di impegnare la somma di € 2.435,00 IVA inclusa visti comprcst come scgue:

€ 1.217,50 cod. bil 09.04-2.01.09.010 ex capìto cio 2018;

€ 1.217,50 cod. bil 09.04-2.01.09.010 ex capito cto 20'19;

3. di dare mandato al Iìesponsabilc dcl ptocedimento di adempicre ad ogni atto consequenziale;

4. di dare atto che alla stipula del contratto, ricorrendo il caso di importo inferiote ad euo
40.000,00, si ptocedcrà mcdiantc cotispoÍìdenza secondo l'uso del commercio consistente tn
un apposito scambio di lcttcre anche tramite posta elettronica ai sensi dell'att. 32 comrna 14 del
l).h'o 50/2016;

5. Di dare atto chc con Ia ditta sopra individuata, veffà neg;ozr^to, prtma dclla fotma)izz:tzionc
dcll'incarico, un ribasso da applicare sull'importo come prima detetminato, in basc alla

spccrFrcità della prestazione;
6 Di dare atto che la spesa del prescntc atto non ricnfta tra le lirnitazronr di cur all'art 1ó3 comma

dcl D.lvo 267 /2000 e ss.rrun. ,.

q9/ "

Nlontagnareale lì, 09.04

Si esorime Darere favorevole di reaolarità contabile del
Drowedimento e si attesta la cooertura finanziaria della

', elntlw
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