COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Atto n.Ì34

del 1#05/2018

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 2016 degli
interventi urgenti alle condottefognarie comunali - CIG: ZBE235B74E

REGISTRO GENERALE N. fooW jWU*lo5h*(?
Il sottoscritto, responsabile del settore 2° - Servizi

Somma stanziata

€

finanziari, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
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visto di regolarità contabile attestante la copertura

Somma disponibile

€
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€.

recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che
testualmente recita
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finanziaria "
ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria
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Codice Piano dei Conti Finanziario
U.09.02.1.03.02.99.999
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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) del D.Lgs. n. 50/2016 degli interventi
urgentialle condottefognarie comunali - CIG: ZBE235B74E

Il sottoscritto, Responsabile del Settore III Tecnico, nominato con Determina del Sindaco n. 1 del
03/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 138 del 24/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata assegnata al Settore III Tecnico la somma di € 1.207,80 I.V.A. compresa al 22% per
interventi urgenti alle condotte fognarie comunali;

RITENUTO necessario procedere ad affidare i lavori sopra richiamati a dittaspecializzata nelsettore
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 dalla legge di stabilità 2016;

EFFETTUATA una ricerca di mercato al fine di individuare la ditta specializzata nel settore munita
di 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 lapropria disponibilità ad effettuare i lavori di cui in premessa, secondo quanto previsto
dal preventivo allegato alla presente;

VISTO il DURC regolare, protocollo n. INAIL_ 11581752 del 04/05/2018 con scadenza validità il
01/09/2018, acquisito agli atti di questo Settore;

RITENUTO, così come previsto dalla L.R. n. 136/2010 che ai suddetti lavori urgenti alle condotte
fognarie comunali è stato assegnato il codice CIG: ZBE235B74E;

VISTI:

- La Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) art. 1, comma 501;- Il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 nel testo implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile
2017, n. 56;

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

1) DI PRENDERE ATTO della Delibera di G.C. n. 138 del 24/04/2018, con la quale è stata
assegnata al Responsabile del Settore 3° Tecnico la somma di € 1.207,80 I.V.A. compresa
perinterventi urgenti alle condotte fognarie comunali.

2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.207,80 I.V.A. compresa al 22%, imputandola al Codice
Piano dei Conti Finanziario U.09.02.1.03.02.99.999, Capitolo 1160 del Bilancio Comunale di

previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.

3) DI AFFIDARE i lavori di cui in premessa, 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, 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 un importo complessivo pari ad € 1.207,80 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 11/05/2018
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OGGETTO: Intervento urgente stasatura condotte fognarie comunali.Al Sig. SINDACO
SEDE

A seguito sopralluoghi eseguiti in Contrada Curatola, Via Pattina, Via Facciata e Via Giudici

Falcone e Borsellino è stato accertato che le condutture fognarie e alcuni pozzetti non consentono il
normale deflusso degli stessi.

Pertanto, al fine di consentire il perfetto funzionamento della rete fognaria nelle zone di cui
sopra ed evitare la fuoriuscita dei liquami sulle sedi stradali si rende necessario l'impiego di auto
espurgo per disotturare delle condutture fognarie, secondo il seguente preventivo:
PREVENTIVO DI SPESA

Impiego auto espurgo con idrojet attrezzato
con cisterna ribaltabile e aspirazione liquami
munito di proboscide e verricello verticale
Ore 12 x€ 82,50=

990.00

I.V.A. 22%

217.80
TOTALE

1.207,80

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

La presente determinazione n.^0)^. del \fr \0S\ *Z$.Q

Comune, dal ?X[GS {$/$

èstata pubblicata all'Albo on line del

al flfrfflft [fcW con il n. #&L

del registro

pubblicazioni.

lì 2h[ùo[a(A&
ll'albo
annone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

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

determinazione n. fyj^ del l/6\0S(7jg|^

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 2/?>jfl'5'L?gfl(?

al ^jOd} \jMj

eche contro la stessa non sono

stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

