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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Determinazione  del R.U.P. -  N.     263   del 07/08/2013    

OGGETTO: Manutenzione ordinaria acquedotti  e rete idrica comunale. 
 

PREMESSO: 

CHE  CON DETERMINA DEL SINDACO N. 30  DEL 29.04.2013 SONO STATE ATTRIBUITE AL SOTTOSCRITTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL’AREA 

TECNICO - MANUTENTIVA; 

che si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere alla esternalizzazione del servizio di manutenzione degli 

acquedotti e della rete idrica comunale , in quanto all’interno non risulta possibile reperire personale specializzato per lo 

svolgimento di tale servizio , e che il personale in passato addetto è stato posto in quiescenza;  

che per le finalità di cui sopra, l’Amministrazione con DGM n. 83 del 12.07.2013 ha richiesto la redazione di apposita 

perizia per eseguire il servizio predetto mediante affidamento ad impresa esterna;  

che la perizia è stata redatta dal sottoscritto geom. Antonino Costanzo dell’importo complessivo di €. 23.757,76 di cui 

€. 18.856,00 da affidare in appalto per il servizio ed €. 4.901,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

che il servizio può essere acquisito con il sistema in economia ai sensi del comma 11 – secondo periodo -   e comma 12 

-  dell’art. 125 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, coordinato con la L.R. 12/2011,  tenuto conto della tipologia del servizio 

stesso e che trattasi di avvio di un servizio di prima di prima attuazione; 

Che ai fin della scelta del contraente occorre procedere all’adozione della determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 

del D.Lgs 267/2000 , recepito con L.R. 30/2000  e art. 11 del Codice dei Contratti , approvato con D.Lgs 163/2006 e 

art. 106 del D.P.R. 207/2010; 

che la perizia  è stata validata ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con provvedimento  del 19.07.2013, 

da parte del responsabile del procedimento; 

che sulla perizia è stato espresso il parere tecnico favorevole ai sensi della L.R. 12/2011;  

che la perizia è stata approvata con delibera di G.M. N° 87del 19.07.3013 e con la stessa sono state assegnate le 

relative risorse finanziarie; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto L’ord. Amm. Enti Locali vigente in Sicilia ; 

Visto il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ; 

Visto il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;  

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 ; 

Visto il regolamento di esecuzione della L.R. n. 12/2011 approvato con D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il regolamento comunale di acquisizione di forniture, beni e servizi con il sistema in economia ; 

In attuazione di quanto sopra ; 
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D E T E R M I N A 

 

1. - di affidare   con il sistema in economia ai sensi del comma 11 – secondo periodo -   e comma 12 -  dell’art. 

125 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 , coordinato con la L.R. 12/2011,  tenuto conto della tipologia del servizio 

stesso, alla ditta Ciano Salvatore, con sede legale in Contrada Fiumara, 199 – 98060 – Montagnareale (ME), 

P.Iva 02524240831  dando atto che la stessa è in possesso dei requisiti e della capacità tecnica ed economica per lo 

svolgimento del servizio in oggetto, che opportunamente interpellata ha manifestato la sua disponibilità 

all'espletamento del servizio; 

1. di dare atto che alla copertura della spesa, pari a complessivi € 23.757,76, si farà fronte con i fondi di bilancio 

comunale come da assegnazione delle risorse giusta DGM n 87   del 19.07.2013 ; 

2. che la superiore somma  di € 23757,76 trova copertura come segue : € 9.899.,05 al titolo 1, funzione 9, servizio 4 

, intervento 3, del bilancio 2013; ed € 13.858,67 al titolo 1, funzione 9, servizio 4 , intervento 3, del bilancio 2014   

3. Dare atto che il corrispettivo dell’appalto è a corpo omnicomprensivo annuale per tutto il servizio. 

 

                                             IL  DIRIGENTE   DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA  

f.to (Geom. Antonino Costanzo)  

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 07.08.2013          IL RAGIONIERE 

                                   f.to   Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


