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DETERMINAZIONE DEL RDSPONSABILE DELL'AREA

./ {q Del l'2 t t5 j!t9Del

OGGETTO: Servizio di gcstione e manutcnzionc acquedotti e rcti idtiche e fognarie comunali
Affidamento e imPegno.

CIG: ZECzzFFD28 Codice Univoco TGKTUX

PREMESSO:
'l che il sentzio di gcstlorìc e rllrnutcnzionc lccluecl<>tfL e rcti iclriche c fogntrie cotnrLttaìt è in scî(icnzî c(l

occorLe procedetc all'aff,clltmctrto del scn'izio;

! che crccorre conlinuare 
^ 

g^rantlrc ecl rssicurare ll "feni{o tli ,ge.rlittne e lnLtnxlerilotte utguedltli t n:tì itlith: t

;fo,gtarie can tt nuh'',

J- 
-"-h" 

.(rn clelibem di (ìir.r[ta Mun.ìcipalc n.83 del f2O7.2013 l'Atrllinrsttazionc ha inrpartitt> lc cìirettìve rr

ordinc allo s\-olgimcnto del scn'izlo dì cui in oggeLto;

I che il personalc 
^ddctto 

îllî rranLrtcnzione degli lccluedorti c clclle rcti iclrtche comutllÌr è statt.r posto tn

quicsccuze , Petlilllt() si teudc' nccessari(), urgenrc cd ln
tlurnto all'intcrno non rìsulta possìbllc rc'ceprre llctson
(, in)c (lî l)rrc(d(lltl llfiJ:tttlcttti:

I che pcr qualrLo sepra l''\mnlilìistlaziollc ttltendc lfflclar
(uno) e pcr ùn imPorio dÌ €l 22 000,00 lV.\ inclusa;

I che colt delibeta di (ì Nf. n. 3'l dcì 22.03 2018 s

per un itnporto dl tì 22 000,00 lYl rncltrsa pcr
''l chc pcr il scnrzio c1ì cui sopla ò stato Lrtcli"i

Saverio Sicloú. cìiperrdenrc di qtrcsto Er.rtc;

pÌ{trSo ,,\Tl'O che in clara 19.0.1.201(r ò cntrato ir vigorc il nuovt.r coclice clci contrîtli I) h-o n' 50/201ó chc

abroga il l).lvo. n 163/2006 cosr cone rnodificaro ccl irrrcgraro con l) lr-o i"3()/2017:.

RILÈV'11 O che ai sc6sr dell'art.23 Ler. corÌrn^ 3, Iegge no 1l.l cìel 2{X)-1, cosi cot.nc mocliflcaro clell"rrr I

commrr 501, Icttem b) clclla ì,egg,c no 208 dcl 2015, t Canltti Totrofio pratlerr tult)nt)mtneflt fer.!1t dtqrirlì ú h|ni

.tenii e /at'rri nfìnari a 10.000 cut I ttt etc/ttrt
(-OùSll)trlLìTO, pcrtînro. chc qucsro Èintc può prc.,ccclcre autonorranentc agli acquisti di beni, scn'izt e lar'ort

dr 
'alorc 

ilfcriorc :r C -10 000, scr.rz" ,l,,u.,. ricc,rrerc allc forme c1i ;rggrcgtzrc,ne Previstc dal Dlgs 50/1ó c

ss nxn l1l

D;\TO r\'1'TO dcìla occessirÀ cicLl'csecuziolc rÌell'in tc$.cnto, nìcclirtrte rftldamcnto tlitetto, ne] rispctto del

1(t;

AT"IESO che l'art. 3ó commr 2 ìcttre a) clcL D.lvo 1l'50/2016, chc conscntc ì'esplctatrrcnto di procedura cìi

affidîmcnto ditetto;
\'ISTO rl D Lto tto 5tl/3U16 c ss.nìm ii;

VIS'I',\ l,.r possibilità trconosciura alÌ'Entc cli flcorrcre î cìitrc del logo, che PrcscrÌlîno oltrc rlla btcvc clistaLrza.

anchc l'espcrrenzr, aì lurc di gîurutite la lcrDPcsljvità (l'illtcl \' eoto;

SONSÌL)LI{.\TO i1.,ltrc, chc cìa uoa visi<xre clegh iscritti sì.rlla piaîlaformî ,.\S\If'lt. ò presctrte ìa clttta (liatrtr

Sah,arorc, coD scde lcgalc in c/cìa lriumarn. 199 980ó0 I\loÌrta€trîrcxle (\lE) l'| ()2521211)831;



DATO A'ffO che Ia Ditta Ciano Salvatore, ha svolto sinom Ia gesúone e Ia e, pertanto conosce,

molto bene sia tl territorio Comunalc che l'intera rete idrica e fognatia, in ne del fatto che Ia

conoscenr,r c;rpillare sia dcl terrrtorio clìe dell^ rele ìdrica da partc dell;r stessa. parmto nct tempt dr

interr'cnto e nella spesa conseguente;
VISTI:

{ Iì D.Lgs n'267 /20A0;
f n D.Lgs 18 apnle 2016, n" 50 cosi come modrFrcato ed integrato con D lvo n" 56/2017 "''

I il D P.R. 207l l0 c ss.mm.u.;
'I l'arr.4 clel D.Lgs. n.165 /2001' disciPtinante gLi adempimenti di competenza dìrígcnztale;
.{ l,atr.183 del i.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in medto alle ptocedute dr assunzione delle

prenotazioni e dcgli impegni di spesa;
'| ia clchberazion. di Contigììo Comunale n. ,1 del 1ó.01.2014 di approvazione del Regolamenlo cor.nunale

dei lavoti, scn'izì c fornrture In ccononla \lgcnte ln qucsto cntei

RICHIAMATO L\ ).llF..LL. r'tgentc nclla Regionc Sici[!rna:

DETERMINA

di procedere aff'afhdamento per i sewizi dl " Servi7o di Be.îtio e e manaten{one acquedntti e refi idithe.fognane

nxtlnalì": alla ditta Ciano Salvatofe, con scde legalc in c/da Fiumara, 199 -98060 N{ontagnareale (ME)

P I. 025242,+0831 per un mPorto complessivo di€22000,00 IVAinclusa;

di impegnare la somma di € 22.000,00 M inclusa come segue:

codice bdancio 09.04-01.03.02.09.01 1 bilancio 2018 ex 1526 € 8.000.00

codicc bilancio 09.0,+-01.03.02.09.01 1 brlencio 1019 ex 1526 € 14.000.00

3. di dare mandato al lìesponsabile del procedur.rento di adempiere ad ogni atto consequenztale;

4. dj clalc atto che alla stipula dcl contr^tto, flcorrendo il caso di importo inferiorc ad euro '10.000,00, si

proce<Jerà mediante colrispondenza sccondo l'uso del commercto consistentc in un apposito scrmbìo dr

ietter" orr.he ftamite posta elettronica ai sensi dell'att. 32 corr'ma 14 del D lvo 50/2016;

5. Di clare atto che con la drtta sopra individuata, verrà negoziato, prima della Îormaltzzazìone dell'rncnrico,

un rlbasso da applicate sull'importo come prima detcrmrnato, in base alla specificità della prestazione;

6. Di clare atto che la spesa del presente atto non rientra tra Ic lìmitazioni di cui all'art- 163 comma del

D lr<> 267 /2000 e ss.mtn.ii..

Ntontagnarcale lì, 07.04.201 8

1.

2.

Si esDrime Darere favorevole di reqolarità contabile del
provvedimento e si attesta la
soesa Drevista in determina.

Li,4ofú.(zott'


