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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELLAREA
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Prot, Int. no a7q del jo, tz. ln/4

Comune di Montagnareale
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PREMESSO:
r! che questo Ente gestisce il Servizio di manutenzione acquedotti e reti idriche comunali per

il tramite di ditta esterna;
+ che a seguito di guasti si rende necessario procedere all'acquisto di elettropompe;

GONSIDERATO:
+ che con delibera di G.M. n. '12'l del 29.12.2014 sono state assegnate le risorse per la

fornitura in oggetto per un importo di € 4.879,99 IVA inclusa;
.L che, ai sensi delt'art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i

servizi in economia, essendo I'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00,

si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di

ordinazione;
sk che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il

geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

DATO ATTO:
oL che per la fornitura di cui di che trattasi è stata individuata la ditta "Elettromek di Germanò

Antonino" con sede in Marina di Patti (ME), via C Colombo, 186 - Cod. Fisc /P IVA:

01885690832, per un importo complessivo di € 4.879,99 IVA inclusa al 22o/o, giusli
oreventivi n. 804 del 24.10.2014 e n. 845 del 24.11.2014 acquisiti agli atti di questo ente

con note prot. 5847 del27 .10.2Q14 e n. 6380 del24.11.2014;
oL che l'affidamento di che trattasi e soggetto a negoziazione;

RITENUTO:
* che la somma necessaria all'acquisto di elettropompe e di € 4.879'99 IVA inclusa;

VISTI:
{ il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
t il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
*L l,art.4 del D.Lgs. n.16512001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
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{. l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.2671200Q in merito alle
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

n*,. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.ÉE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

1.

DETERMINA

di procedere all'affidamento per la "Fornitura di elettropompe" alla ditta "Elettromek di
Germanò Antonino" con sede in Marina di Patti (ME), via C. Colombo, 186 - Cod.

Fisc./P.lVA: 01885690832, per un importo complessivo di € 4.879,99 IVA inclusa al 22%;
di impegnare la somma di € 4.879,99 IVA inclusa al titolo 2, funzione 9, servizio 4,

intervento 5 del bilancio pluriennale 2014-2016 competenza 2015;
3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto

consequenziale.
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