DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

r
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.

Data .1-2J.QL2P...9.

OGGETTO: Gestione e Manutenzione ordinaria
dell'impianto di depurazione del
Centro e di quello di CampoMelia.
Affidamento del servizio.
CIG: Z12278F714
-

L'Anno Duemila.diciannove, il giorno Dodici del mese di Marzo,proprio
nel
Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
X con Deliberazione n. 169 del 22/11/2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha
approvato la perizia tecnica relativa alla gestione e manutenzione ordinaria
dell'impianto di depurazione del centro e di quello della Frazione CampoMelia,
per la durata di mesi otto, ed ha assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica, per
l'affidamento del suddetto servizio, la risorsa finanziaria di €. 15.500,00,
allocando la stessa al pertinente intervento del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2018/2020, nel modo seguente:
~
C. 1.500,00 al Capitolo 1 09 40 302/1 competenza 2018;
:;,-,
C. 14.000,00 al Capitolo 1 09 40 302/1 competenza 2019;
X con Determina Dirigenziale n° 432 del 27/11/2018, è stata impegnata per le
finalità di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 169 del 22/11/2018, e cioè
per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto
di depurazione del Centro e di quello di CampoMelia", per mesi 8 (otto), la
somma complessiva di C. 15.500,00, al pertinente intervento del Bilancio
dell'Esercizio Finanziario 2018/2020, nel modo seguente:
~ €. 1.500,00 al Capitolo 1 09 40 302/1 competenza 2018;
~ C. 14.000,00 al Capitolo 1 09 40 302/1 competenza 2019;
X Ravvisata la necessità di dover dare corso alla procedura per l'affidamento dei
lavori di che trattasi;
X Dato atto che, trattandosi di Servizi di importo complessivo inferiore ad
C. 40.000,00 è facoltà del Responsabile del Procedimento, se ne ricorrono i

presupposti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36. Comma 2 lett. a) del "Nuovo
codice dei Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, e s.m.i., di procedere
all'affidamento diretto, a soggetti o raggruppamenti, di propria fiducia previa
verifica della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative;
A

Considerato che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, ed in
ottemperanza anche al vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, risulta del tutto ammissibile dai corso alla
procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ad un operatore
economico individuato dal Responsabile unico del procedimento, e che sia
qualificato all'effettuazione dei lavori, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
A Dato atto l'Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto apposita relazione tecnica
economica, dell'importo complessivo di C. 15.500,00 di cui C. 11.562,69 per
quale importo del servizio a base d'asta, C. 127,10 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, ed C. 3.810,21 per somme a disposizione della
Amministrazione;
A Dato atto che con verbale di negoziazione del 12/03/2019, la Ditta « LA
TECNICA" di Mondello Santi con sede San Piero Patti in Via Garibaldi n° 20,
invitata ai sensi della normativa vigente, ha comunicato la propria disponibilità
all'esecuzione del servizio di che trattasi offrendo, sull'importo a b.a. di
€. 11.562,69, un ribasso del 13,00%, pertanto al netto per C. 10.059,55 oltre
€. 127,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di
C. 10. 186,65 oltre IVA al 10%;
A

Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere,
all'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo
n° 50 del 18/04/2016;

A

gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica;

> Visto:
A

il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;i

A

il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, Beni
e Servizi;

A

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

X

la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;

le LL.RR. nn. 48/1991, 23/1998 e 30/2000;
A il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
A

x il Regolamento Comunale di Contabilità;
A

lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016,
ed in conformità del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, per la durata di mesi 8 (otto) a decorrere dalla
data del verbale di consegna del servizio, alla Ditta "LA TECNICA" di Mondello
Santi con sede San Piero Patti in Via Garibaldi n° 20, P.IVA 01857690836, il
servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione del centro e
della frazione CampoMelia.", per l'importo, al netto del ribasso del 13,00% di

C. 10.059,55 oltre €. 127,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (totale
C. 10. 186,65) oltre I.V.A. al 10% e quindi per un totale complessivo di
€. 11.205,31;
2) Di dare atto che alla spesa di C. 11.205,31 si farà fronte con l'impegno assunto con
Determinazione n° 432 del 27/11/2018, succitata e, quindi, con imputazione al
Capitolo 1 09 40 302 art. 1 del Bilancio Comunale;
3) Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z12278F7 14;
4) Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolari note e fatture previa verifica
dell'espletamento del servizio;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
7) Di trasmettere copia della presente alla Ditta LA TECNICA di Mondello Santi, con
sede a San Piero Patti in Via Roma n° 68 e al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
* 8) Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja
sito web www. comune.raccuia.me.it.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Nunziato Chiofalo

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal j
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

