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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Determina  Dirigenziale -  N.  480   del  31.12.2013 

OGGETTO: FLAVORI ORNITURA E POSA IN OPERA E RIPARAZIONE  DI ELETTOPOMPE  SOMMERSE DI 

SOLLEVAMENTO ACQUE POZZI FIUMARA E SERBATOI VARI -  AFFIDAMENTO ED   IMPEGNO SPESA  
 
PREMESSO: 

� che con delibera di giunta municipale  n.198 del 30/12/2013 la fornitura e posa in opera e riparazione di 
elettropompe sommerse di sollevamento acque pozzi Fiumara  e serbatoi vari , con la quale si approvava 
preventivo spesa e si assegnavano le risorse necessarie ed affidare la fornitura e posa in opera e viene nel 
contempo nominato il responsabile unico del procedimento il geom. Antonino Costanzo ;  

� Che in data 20/12/2013 il Responsabile dell'Area Tecnica  ha  redatto preventivo relativo alla fornitura e 
posa e riparazione di elettropompe sommerse di sollevamento acque pozzi Fiumara  e serbatoi vari,  per 
un 'importo complessivo di € 2.5362/00  nel quale è stato evidenziato che ricorrono le condizioni  di 
somma urgenza ai sensi  dell'art. 176 del D:P:R:  n° 207/2010;  

� che che ricorrono le condizioni cui all'art. 176 del D:P:R:  n° 207/2010 è possibile affidare i su 
menzionati lavori con determina del responsabile del procedimento;  

CONSIDERATO: 

~ che l'importo complessivo relativo alla fornitura e posa in opera e riparazione di elettropompe 
sommerse di sollevamento acque pozzi Fiumara  e serbatoi vari  è  pari ad € 2.536/00   IVA 
compresa ; 

~ che fatta indagine di mercato presso operatori della zona  l'unica ditta in possesso dell' elettropompe 
con caratteristiche conformi al tipo preventivato ed effetturare le riparzioni è  la  ditta Miceli 
Agostino Via XX Settembre 64/66 Patti P.I.: 00338 680838  , la quale interpellata si è resa 
disponibile  ad effettuare la fornitura e posa in opera e riparazioni ;  

 
- VISTI   l’art. 125, comma 12    del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.;   
 
- VISTO l’art. 267 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 12 , del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 12, primo periodo, del 
codice medesimo; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163; 
 
Dato  atto che   l’importo  dei lavori  in  argomento  essendo  pari  ad € 2.536/00   IVA compresa  è applicabile  
l'art. 125 D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  vigente  nella 
Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
 VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

− VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
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− VISTO lo statuto comunale; 

− VISTA la disponibilità della ditta Miceli Agostino Via XX Settembre 64/66 Patti P.I.: 00338 680838  ,  si 
affida la fornitura e posa in opera di elettropompa hp 15 per il pozzo Santa Nicolella  per un 'importo 
complessivo di € 4.502/00   IVA compresa ; 

− VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 
12 - 2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche 
introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106; 

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
DETERMINA 

1. Di affidare impegnare la somma  per lavori di pronto intervento relativi alla fornitura e posa in opera 
e riparazione di elettropompe sommerse di sollevamento acque pozzi Fiumara  e serbatoi vari , ai sensi 
dell'art. 125 c.  12 d.l.vo 163/2006  e  s.m.i. trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a € 
40.000,00, alla ditta Miceli Agostino Via XX Settembre 64/66 Patti P.I.: 00338 680838 , per l'importo 
complessivo pari a € 2.536/00 IVA compresa ; 

2. Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina trova copertura al Titolo 2 , Funzione 9 , 
Servizio 4 , Intervento  5,  Bilancio pluriennale  2013/2015 competenza 2014. 

3. Disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune e la notifica del presente atto alla ditta interessata. 

 
Montagnareale,  

 

 

 

CON SE 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 31.12.2013           IL RAGIONIERE 

                               F.to   Nunzio Pontillo 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 


