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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Provincia MESSINA

SETTORE III TECNICO
Servizio 3°

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE"
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Oggetto: Interventi urgenti alle condotte fognarie.- Determina a contrarre
Ditta: M.D.M. COSTRUZIONI S.R.L.
CIG: Z9719B28C3
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determinar/2^ del 27 GIU 2016
OGGETTO: Interventi urgenti alle condotte fognarie.- Determina a contrarre
Ditta: M.D.M. COSTRUZIONI S.R.L.
CIG: Z9719B28C3

IL SOTTOSCRITTO, Responsabile del Settore III - Tecnico nominato con Determina del Sindaco
n. 24 del 16/06/2016 , esecutiva ai sensi di iegge;-

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 21/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata assegnata al Settore III Tecnico la somma di €. 1.140,701.V.A. compresa per int :rventi
urgenti alle condotte fognarie.

VISTA la propria Determinazione n. 87/292 in data 03/05/2016, con la quale èstato assunto in pegno
spesa per il servizio di che trattasi;

RITENUTO necessario procedere ad affidare il servizio di interventi urgenti alle condotte fc gnarie
a ditta specializzata nel settore ed inpossesso dei requisiti tecnici organizzativi;

•T.. VISTO l'art. 1 comma 502 della L.R. 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che modifica
-*"';'- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzo del MEPA o di altre piattaforme elettomene
.: V-;Pfr I'ac(luist0 di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 ( mille euro), consentendo agli Enti

«£/"-:' "di procedere autonomamente;
•'-.

A '"•

•VS^ CONSIDERATO pertanto, di poter procedere autonomamente all'affidamento del servizio di cui in

"*•

oggetto, in quanto rientra nel limite di €. 1.000,00 previsto dalla legge di stabilità 2016 ;

EFFETTUATA una ricerca di mercato al fine di individuare la ditta specializzata nel settore ilunita
di idonee attrezzature per l'espletamento del servizio sopra specificato;
DATO ATTO che, per l'affidamento sopra citato è stata interpellata la Ditta M.D.M.

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Meri (ME), Via Petraro n. 2, operante nel settore, la quale ha
manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio secondo quanto previsto dal preventivo
allegato alla presente;

VISTO il DURC regolare, protocollo n. INPS_3250551 con scadenza validità in data 16/09 2016,
acquisito agli atti di questo Settore;

RITENUTO, così come previsto dalla L.R. n. 136/2010 che al suddetto servizio di interventi urgenti
alle condotte fognarie è stato assegnato il codice CIG: Z9719B28C3;
VISTI:

-

La Legge 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1, comma 501;Il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 letteraa);-

-

L'art. 15 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.;-

-

La L.R. n. 23/98;-

- La circolare n. 2 del 29/1/1999 dell'Assessorato Reg.le Enti Locali Gr. V° prot n 78--

La L.R. n. 30/2000;-

-

La circolare dell'Ass.to Reg. EE.LL. n. 2 del 13/04/2001;

VISTO rO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio per interventi urgenti alle condotte fognarie in economia, secondo quanto

previsto dalla Legge 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1, comma 501, dall'art. 36 comma 2
Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 edell'art. 8comma 2del Regolamento Comunale per l'acquisizione
in economia per beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 26/7/2006 e successiva
modifica con delibera di G.C. n. 49 del 29/09/2011, esecutiva, alla Ditta M.D.M. COSTRUZIONI

S.R.L. con sede in Meri (ME), Via Petraro n. 2, che si èresa disponibile ed in regola con la posizione

contributiva per servizi, con affidamento diretto, per un importo complessivo pari ad €. 1.140,70
I.V.A. compresa.

DI DARE ATTO che, con il successivo atto di liquidazione, l'importo dell'intervento sarà liquidato
al netto di I.V.A., così come previsto dall'art. 1comma 629 lettera B( SPLIT PAYMENT) Legge di
Stabilità 190 del 23/12/2014.-

DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 1.140,70 I.V.A. compresa (22%) al Codice Piano dei
Conti Finanziario U.09.02.1.03.02.99.999 Capitolo 1160.10 del Bilancio di previsione esercizio
2016 in fase di redazione-

DiTRASMETTERE lapresente alResponsabile del Settore IIServizi Finanziari per laconseguente
attività gestionale.

4) DI TRASMETTERE, altresì, la seguente al Settore IAffari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico di questo Comune.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Prov. Messina

Sede Centrale - Piazza Duomo n. 1

C.F./P.IVA 00150050839

Prot. n.^/Tec.

Li, 20/04/2016

OGGETTO: Intervento urgente sfasatura condotte fognarie.

Al Sig. SINI ACO
>EDE

A seguito sopralluoghi eseguiti in Via Cesare Battisti, Via Cimitero e Strada Vallo:lazzo,
C/da Chiusa, Via Rossellina, Via Falcone - Borsellino, Via Facciata e Via Pattina è stato acc ertato

la fuoriuscita dei liquami fognari causata dall'intasamento delle condutture e di alcuni pozze ti che
non consentono il normale deflusso degli stessi.Pertanto, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico - sanitario provocato dallo
scorrimento dei liquami al di fuori della conduttura si rende necessario ed urgente inter/enire

mediante Ditta specializzata per eseguire con auto espurgo la disotturazione delle condutture fo£ narie,
secondo il seguente preventivo di spesa:
PREVENTIVO DI SPESA

Impiego auto espurgo con idrojet attrezzato
con cisterna ribaltabile e aspirazione liquami
munito di proboscide e verricello verticale
Ore 11 x€. 85,00=

€.

935,00

I.V.A. 22%

€.

205,70

€. 1.140,70

TOTALE

I prezzi del suddetto preventivq sono stati desunti da indagini di mercato e, pertanto, sono da
ritenersi congrui.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. jfoff del $J$ÌQ®ÌÀHL£' èstata pubblicata all'Albe on

line del Comune , dal Q^QX[fol<r

al z?>\ O^flPtT con il n.

&P.1?

de.

registro pubblicazioni.

lì m&t[jnl
V AddeSVll'alk
NunziaMaimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la pr ;sente

determinazione n.li>j? del ^\p(g\Qd£è stata pubblicata all'Albo on line del Comur e per
15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44'91 e

ss.mm. ed ii., dal Q^QttLgpty

al 7^.(p^(JktC* eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e io osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comun. de
dott.ssa Vincenza Cice *o

