COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Provincia MESSINA
SETTORE III TECNICO

Servizio 3°

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Atto n. j£&

Del 29 GIÙ 2015

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI ALLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA A. SC OPPA

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 -

Affidamento diretto ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/20 '6Ditta RIZZO snc dei fratelli RIZZO - CIG: Z4C1A03B47

REGISTRO GENERALE N. ^ •??, Ljd %0 [o^\^0
Il sottoscritto, responsabile deli settore II servizi
finanziari, a norma dell'art. 6, tomma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che
testualmente recita

Somma stanziata
Variazioni in aumento
Variazioni in diminz.

'7provvedimenti che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del Somme già impegnate
servizio finanziario e sono esecutivi con
Vapposizione del visto di regolarità Somma disponibile
contabile attestante la copertura finanziaria
Somma impegnata:

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria

della spesa complessiva di €.

/ *2c>% %£>

Li,_oUcfUè_

al Capitolo 1532,1 del Codice Piano dei Conti
Finanziario U.09.04.1.03.02.09.011

M?- "Il Resp. del Settore ?
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Competenze

d

Residui

•

DETERMINA N

./^

del 29 GIÙ2)16

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI ALLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA A. S( OPPA

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 -

Affidamento diretto ai sensi dell 'art 36, comma 2, lettera a) delD. Lgs. 50/20 '6Ditta RIZZO snc dei fratelli RIZZO - CIG: Z4C1A03B47

LA SOTTOSCRITTA, Dott.ssa Vincenza Cicero, Responsabile del Settore III - Tecnico n< minata
con Determina del Sindaco n. 24 del 16/06/2016, esecutiva ai sensi di legge;-

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 21/04/2016, esecutiva ai sensi di legge con la
quale è stata assegnata al Settore III Tecnico la somma di €. 990,00 oltre I.V.A. 22% per in erventi
urgenti alla condotta fognaria di via A. Scoppa,

RITENUTO necessario procedere ad affidare gli interventi urgenti alla condotta fognaria d: via A.
Scoppa a ditta specializzata nel settore ed in possesso dei requisiti tecnici organizzativi;
VISTO l'art. 1 comma 502 della L.R. 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che nodifica
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzo del MEPA o di altre piattaforme elett oniche
perl'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 ( mille euro), consentendo agli Enti di
procedere autonomamente;

CONSIDERTATO pertanto, di poter procedere autonomamente all'affidamento degli interdenti di
^cui in oggetto, in quanto rientra nel limite di €. 1.000,00 previsto dalla legge di stabilità 2016 ;
FFETTUATA una ricerca di mercato al fine di individuare la ditta specializzata nel settore munita

r:-W& idonee attrezzature per l'espletamento degli interventi sopra specificati;
DATO ATTO che, per l'affidamento sopra citato è stata interpellata la ditta RIZZO s.n.c. dei rateili
Rizzo operante nel settore, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare gli iniaventi
secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico;3;

RITENUTO che la ditta RIZZO s.n.c dei fratelli Rizzo con sede in Santa Lucia del Mela (ME), Via
Cimitero risulta regolarmente iscritta alla CCIAA di Messina al n.182690 del registro delle i nprese
artigiane dal 12/02/2002;

VISTO il DURC regolare, protocollo n. LNAIL 3354235 con scadenza validità in data 06/0J /2016,
acquisito agli atti di questo Settore;

RITENUTO così come previsto dalla L.R. n. 136/2010che ai suddetti interventi urgenti alla ce ndotta
fognaria di via A. Scoppa è stato assegnato il codice CIG: Z4C1A03B47;

VISTO il Bilancio Comunale di previsione 2016, approvato con deliberadi Consiglio Comuna len.20
del 31 Maggio 2016;
VISTI: - L'art. 15 della L.R.n 44/91-

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

- La circolaren 2 del 29/1/1999 dell'Assessorato Rg.le Enti Locali Gr.V°,prot.n.78;- La L.R.n.20/2000;-

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

- La Legge 28/12/2015(Legge di stabilità 2016) arti, comma 501;- Il D.L.gs.n.50/2016, art.36 comma 2 Lettera a);VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA

DI AFFIDARE gli interventi urgenti alla condotta fognaria di via A.Scoppa in economia, secondo
quanto previsto dalla Legge 28/12/2015(Legge di stabilità 2016) art.l,comma 501, dall'art.36 comma
2 Lettera a) del D.L.gs.n.50/2016 e dell'art.8 comma 2 del 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 RIZZO s.n.c. dei fratelli

Rizzo con sede in Santa Lucia del Mela (ME), via cimitero , che si è resa disponibile ed in regola con

la posizione contributiva per gli interventi, con affidamento diretto, per un importo complessivo pari
ad €. 990,00 oltre IV 22%, secondo le indicazioni fornite dal Settore III tecnico che curerà la
direzione dei lavori e prowederà alla redazione del consuntivo di spesa ad ultimazione degli
interventi.

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

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 990,00 oltre IVA al Capitolo 1532,1 del Codice
Piano dei Conti Finanziario U.09.04.1.03.02.09.011 del Bilancio di previsione esercizio 2016 in
fase di redazione-

Di TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore II Servizi Finanziari per la conseguente
attività gestionale.

4) DI TRASMETTERE, altresì, la seguente al Settore I Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito inforrnatico di questo Comune.

EL SERVIZIO 3°

uti)

IL RESPONS
SEGRET

(Dottss

EL SETTORE

PMUNALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione

n. ftfi del J&>[0c)8UD\jo èstata pubblicata all'Albe on

line del Comune ,dal Qt\0^)£fìif al J^O^Solgcon il n. ^3S"

dt 1

registro pubblicazioni.

lì ùt\ol\3ù\£
UAd<fek|Mralb >
NunziW Maimone

CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario! certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la p: esente

determinazione n)oQdel J^^jfff?[(fe è stata pubblicata all'Albo on line del Comu ìe 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 QÌ\o^\^jQ[Q

al TJp^[C^/^oUT

eche contro hstessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comui ale
dott.ssa Vincenza Cic :ro

