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DETERMINAZIONE DEL RESPONSASILE DELL'AREA

N" 4?/ oEr Prot. Int. N'

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idtiche comunali Affidamento e

impegno.

CIG:ZEA128B82D

PREMESSO:
,.1 che rl petsonale addetto alla manutcnzionc degli acquedotti e delle rcti idrichc comunali è stato posto in

quiescenza e che si è reso necessario, urgcntc cd indrfferibile procedere alla cstcmazìone del sen'izio, in
quanto all'interno non risultava possibile tecepire pctsonalc spccialìzzato pet lo svolgimento di tale servizio;

rL che con delibera di Giunta Municipale n.83 del 12.07.2013 I'Amministtazione ha impattito le diretúve in
otdine allo svolgimento del servizio dr cui in oggctto;

rL che con determina no 28ó del 06.08.2011 del Rcsponsabilc delli\rea è stato individuato tl geom. Savetio
Sidoti quale tesponsabile del procedimento;

:L che il scn'izio di gestione e manutenzione acquedotti e rcti idrichc comunalì è scaduto ed occotre procedere
all'afftdamento del servizio;

qL che ciò stante occoÍe continuare a garantirc ed assicurarc i'Serui71o di geslione e manulenVlone acquedotti e reti

idiche conauli";
rL che per quanto sopra l'Amrninistrazione intcndc afFtdarc il scrvizio in oggetto, per un periodo pad a anni

due (2015-201ó) c pcr un importo di € 24.000,00 IVA inclusa, ai sensi del D.Lgvo n"163 e ss.mm.ij. art. 125

comma 11;

CONSIDERATO:
{ che con delibera di G.M. n. 117 del29.12.2014 sono state assegnate le risorse per i sen'izi in oggetto

per un importo di € 24.000,00 IVA inclusa "pct Ia dutata dì anui duc (2015-20L6)
,{ che, ai sensi dell'att. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le fomrture ed r servizi in

cconomia, essendo l'importo dclla spcsa infctiotc all'ammontarc di €,10.000,00, si prcscindc dalla
richiesta di plutalità di preventivi e si ptoccdc mcdiantc lcttcta di ordinazionc;

,{ che pcr il servizio di cuì sopra è stato individuato come responsabile del procedirnento il geom.
Saverio Sidori. dipendente di questo Fnte:

*
DATO ATTO:

,* che per i sen'izi di che trattasi è stata individuata la ditta Ciano Salvatore, con sede legaÌe in c/da
Fiumara, 199 98060 N{ontagnarcalc (NIE) I>.L 0252424083-l pct un importo complessiwo di €
24.000,00 fVA inclusa IVA inclusa;

rL che l'afhdamclrto è soggctto a flcgozi.azionc;
RITENUTO:

,rL che la somma necessaria pet tl "Servi{o di geúilne e manutefl\ìafle acquedolîi e reîi idiche nnanali"; c <Ji €
24.000,00 IV-4. inclusa;

VISTI:
.l iÌ D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.r.;
+ il D.P.R- 207l10 e ss.mrn.ii.r

"l I'art.4 dcl D.Lgs - n-1,65 /2OO'l disciplinaote gti adcmpimcnti di compctenza dirigenziale;

del



il* l'att.l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in nerito alle procedure di assunzione delle Prenot^zronl
e degJi impegm dr spesa;

cL ta deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.07.2014 di apptovazione del Regolamento comunale dei

lavori, servizi e fomirure in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.II. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l. di procedete all'affidamento per i servizi dt *Seriio di gettiote e mawîerqiorc oqtredotti e nti idàche

comarak\, alla ditta Ciano Salvatore, con sede legùe n c/dt Fiumara, 199 -98060 Montzgnareale

(ME) P.I. 02524240837 per un impoto complessivo di € 24.000,00 I.V.A inclusa ;

2. di irnpegnare la somma di € 24.000,00 fVA inclusa come segue:

€ 12.000,00 al titolo 1, funzione 9, sewizio 4, intewento 3 del bilancio plunentale20l.4.2016 comPetenze 2015;

€ 12.000,00 al tiîolo l, f,mzione 9, sewizio 4, intervento 3 del bilancio pluriennale2014-2016 competenze 2016

3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale.
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