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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - TECNICO
Servizio 3°
Ambiente - Verde Pubblico -Autoparco - Servizi a Rete - Manutenzione - Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Atto n.^j-

del 29 0

! C

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 degli interventi
urgenti di sfasatura condottafognaria. _
CIG:Z6B1B79C92

REGISTRO GENERALE N. foo^
II sottoscritto, responsabile del settore 2° - Servizi

finanziari, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,

Somma stanziata

€

recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che Variazioni in aumento
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testualmente recita
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ATTESTA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) delD.Lgs. n. 50/2016 degli interventi
urgenti di sfasatura condottafognaria._
CIG:Z6B1B79C92

IL RESPONSABILE 3° SETTORE - TECNICO

?>.,

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento accluso alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

'V, ^AVISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
;;ig_ ^deliberazione della G.C. n. 74 del 30.03.2016, nonché ilvigente organigramma e funzionigramma dell'Ente,

• ' "/^approvato in ultimo con deliberazione della G.C. n. 82 del 14.04.2016;
H^

VISTA la determinazione sindacale n. 31 del 08 luglio 2016;
VISTE le leggi regionali:

>

11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii. con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;

>
>

07 settembre 1998, n. 23;
23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recepito con L. r. n.8/2016;
ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, come

introdotto dallaL. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa dellaproposta;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
DETERMINA

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante
dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
DISPONE la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi
ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.
La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà efficace dalla data di apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del
Responsabile del 2° Settore Finanziario.

II Responsabile 3° Settore Tecnico

"Ùùtt. InM Santi Romagnolo
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 degli interventi
urgenti di sfasatura condottafognaria._
CIG: Z6B1B79C92
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 242 del 19/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata assegnata al Settore IIITecnico la somma di€. 1.140,701.V.A. compresa perinterventi
urgenti stasatura condotte fognarie;

RITENUTO necessario procedere ad affidare i lavori sopra richiamati 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 modifica
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzo del MEPA o di altre piattaforme elettroniche
per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 ( mille euro), consentendo agli Enti
di procedere autonomamente;

CONSIDERATO pertanto, di poter procedere autonomamente all'affidamento dei lavori di cui in

"oggetto, in quanto rientra nel limite di €. 1.000,00 previsto dallalegge di stabilità 2016 ;
." , /

EFFETTUATA una ricerca di mercato al fine di individuare la ditta specializzata nel settore munita
_< J'Qi idonee attrezzature per l'espletamento della fornitura sopra specificata;
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 i lavori di cui in premessa, secondo quanto previsto
dal preventivo allegato alla presente;
VISTO il DURC regolare, protocollo n. LNPS 5690035del 07/12/2016 con scadenza validità il
06/04/2017, acquisito agli atti di questo Settore;

RITENUTO, così come previsto dalla L.R. n. 136/2010 che ai suddetti lavori urgenti di stasatura
condottefognarie è stato assegnato il codice CIG: Z6B1B79C92;
VISTI:

-

La Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) art. 1, comma 501;Il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a);-

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
PROPONE

1) DI PRENDERE ATTO della Delibera di G.C. n. 242 del 19/09/2016, con la quale è stata
assegnata al Responsabile del Settore 3° Tecnico la sommadi €. 1.140,70 I.V.A. compresa
per interventi urgenti stasatura condotte fognarie;
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2) DI IMPEGNARE la somma di €. 1.140,70 I.V.A. compresa al 22%, imputandola al
Codice Piano dei Conti Finanziario U.09.02.1.03.02.99.999, Capitolo 1160.10 del Bilancio

Comunale di previsione 2016, chepresenta sufficiente disponibilità.

3) DI AFFIDARE i lavori dicui inpremessa, 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 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 M.D.M. COSTRUZIONI

S.r.l. con sede in Meri (ME), Via Petraro n. 2, che si è resa disponibile ed in regola con la

posizione contributiva perservizi, con affidamento diretto, per unimporto complessivo pari
ad €. 1.140,70 I.V.A. compresa al 22%.

4) 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. 1 comma 629 lettera B (SPLIT
PAYMENT) Legge di Stabilità 190 del 23/12/2014.-

5) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore II Servizi Finanziari per la
conseguente attività gestionale.

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

Santa Lucia del Mela, lì 29/12/2016

Il Responsabite^del Procedimento ,.*"",wf~ ,

DipyDomenico Ncthia

fi*"/

9/^^^ C*^" w t! *

-'

',,

- \H Responsabile del Servizio 3° F.F
-n /«a

Arch. Pasquale Salvo

-^<.
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Prot. n.

Hec.

Li, 15/09/201^

OGGETTO: Intervento urgente stasatura condotte fognarie.
AI Sig. SINDACO
SEDE

A seguito sopralluogo eseguito in Via La Farina, Contrada S. lata, Piazza IV Novembre è stato

, accertato che lecondutture fognarie e alcuni pozzetti nonconsentono il normale deflusso degli stessi.Pertanto, al fine di consentire il perfetto funzionamento della rete fognaria nelle zont di cui

:'#?pra ed evitare la fuoriuscita dei liquami sulle sedi stradali si rende necessario l'impiego li auto

^/J§spurgo per disotturare delle condutture fognarie, secondo il seguente preventivo:
f/
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 preventivo sono stati desunti da indagini di mercato e, pertanto, son< •da
ritenersi congrui.

IL RESPONSABILE'DEL PROCEDIMELI

IL RESPO

(Get

IL RESPONSABILBKpEL 3° SETTORE TECNICO

(Doti. In/jSahti ROMAGNOLO)

SERVE SIO 3°

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.cwl del ff^U^C^tC

Comune, dal ù5\DLÌÌj0ìM

al

è stata pubblicata all'Albo on line del

lÒ{oi[ÙjÓlt- con il n.

(ù?-

del registro

pubblicazioni.

lì

(X\ù1.\Qaìx
L' Adojkto all'albo
Nun^wMaimone

CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

determinazione n. $$L del lAÌiV^^ó

è stata pubblicata all'Albo on line del Comune

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 Qb t&UJtOlT"

al ?A)[Oi iXOty

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,
Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero
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