
COMUNE DI MALVAGNA 
c<>MUNJ\;<1( 

.~( 

DETERMINA no 89 
del 20/10/2016 

Reg. Generale n° 256 
del 20/10/2016 

(Città Metropolitana di Messina) 
AREA TECNICA 

Cod. fisc. 87000230R36 ParLIXA. 01142671 t)g36 
Te!. 0942 964003 Fax 0942 964172 

area. t~cnica @comuncmalv agna. go v .i t 
~·ww.comuncmalvagna.gov.it 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO CON L'ACQUISTO IN 
RETE SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, 
FISICHE E BATTERIOLOGICHE, DELL'ACQUA POTABILE 
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CON CADENZA 
BIMESTRALE. Cod. C.I.G.: Z6D1B361Bl. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

· CONSIDERATO che bisogna provvedere all'affidamento dell'incarico, ad un laboratorio 
autorizzato, per il servizio della analisi chimiche, fisico-chimiche e batteriologiche della acque 
destinate al consumo umano, del pubblico acquedotto; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire alla 
cittadinanza, durante tutto l'arco dell'anno, di avere la sicurezza della potabilità dell'acqua; 
RILEVATO che ai sensi dell'Art. 36 comma 6 secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, "per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per il elettronica. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni"; 
FATTA la selezione del!' offerta più conveniente sul piano economico, così come determinata dai 
prezzi a catalogo presenti nel MePa, in data 19110/2016, tra le offerte presenti nel catalogo aventi 
medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 69 dell4/09/2016 esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 1.250,00 al titolo 10940310/1 
bilancio 2016 approvato, alla voce "Spese per incarico analisi acqua potabile pubblico acquedotto", 
per far fronte all'acquisto del servizio in oggetto"; 
CHE con determina settoriale no 70/214 del 16/09/2016, è stata impegnata la somma di € 1.250,00 
al titolo 10940310/1, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area Economica 
Finanziaria in data 19/09/2016 imp. no 704/2016; 
ATTESO altresì che il bilancio di previsione anno 2016 è stato approvato in data 22/07/2016; 
ACCERTATA la disponibilità tinanziaria; 
VISTO l'ordine diretto d'acquisto con il numero identificativo 3232871 del 19/10/2016 e 
l'accettazione del fornitore del 19110/2016 alle ore 16,23,43, per l'esecuzione di analisi ai fini del 
D.lgs.31/0l, con cadenza bimestrale, per un importo complessivo di € 1.098,00 iva compresa; 
ACQUISITO il codice C.I.G. no Z6DIB361Bl; 
Vista la Determina Sindacale n° l del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
VISTA la legge del 28/12/2015 no 208 (legge di stabilità 2016); 
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del 
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016; 
VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 6 del24/02/2016; 
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed l, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione 
tr~"-n!.lrPntP'' 



VISTO il Regolamento Comunale; 
VSTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi 

DETERMINA 

l) Di affidare, come in effetti affida, direttamente ·ai sensi dell'art.36, sesto comma, secondo 
periodo, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, al Laboratorio M.G.B. della Dr.ssa Maria Grazia 
Barberi & C. s.n.c., Via Delle Officine no 27- 98040 VENETICO (ME), P.I. n° 02106930833, 
per il servizio delle analisi chimiche, fisico-chimiche e batteriologiche delle acque destinate al 
consumo umano del pubblico acquedotto, con cadenza bimestrale, come acquisito dal mercato 
elettronico della Pubblica AllliPinistrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine 
diretto on-line OdA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data del 
19/10/2016, che per tale servizio, prevede un importo di € 900,00, oltre IV A 22% pari ad € . 
198,00, per un totale di € 1.098,00; 

2) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione della fattura elettronica, debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con il Codice 
Univoco Ufficio Comunale : UF2ERO ; 

3) Di Dare Atto che la spesa complessiva prevista pari ad € 1.098,00 IVA compresa trova 
copertura al titolo 1094031011 bilancio 2016 approvato, impegno no 704, giusta delibera di 
G.M. 11° 69/2016 e Determina d'Impegno no 70/214 del16/09/2016; 

DISPONE 

Che copia della presente venga notificata, a al LaboratoJj.e-{v1. . . della Dr.ssa Maria Grazia 
Barberi & C. s.n.c., Via Delle Officine n° 27 - 980,46 VÈìNE CO (ME), al Responsabile 
dell'Ufficio Economico Finanziario e pubblicata all' AJ,bo Pretbri ' ell'Ente nei modi e con le 
forme di legge.- ! 1 l 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 256 DEL 20.10.2016 - C. l. G. Z6D1 B361 B1 
UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO CON L'ACQUISTO IN RETE SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI 
ANLISI CHIMICHE, FISICHE E BATTERIOLOGICHE, DELL'ACQUA POTABILE 

DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ETC. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno l Sub Gestione Capitolo Articolo 
MissiProgr 

Importo 
Piano dei Conti 

2016 l 1 CP 
914 

1.098,00 2016/704 10940310 1 
1.03.02.15.999 

Stanziamento attuale 3.606,00 
lmoeaniaià assunti 2.350,00 
lmiJeQni correnti 1.098,00 
Totale impeani 3.448,00 
Disponibilità residua 158,00 

Malvagna, lì 2011012016 
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Ordine istruito da 

' FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale LABORATORIO M:.G.B: DELLA DOIT.SSA MARIA 
GRAZIA BARBERl &. C. SNC · .. ··. . .·· · · · 

Partita IVA Impresa 02106930833 · ... . .. ·. 

Codice Fiscale Impresa 021 06930833. . ·. . .· .· 

Indirizzo Sede Legale VIA DELLE OFFICINE, 27 - 98040 • VENETICO( ME) 
~-

Telefono l Fax 090997567710909920001 . . . 
-~ 

PEC Regi~']_i_ITlerese . __ COMUNICAZIONI@PEC.LABORATORIOMGBAT 

Tfpo!ogit:: 1mpresa SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO · .. 
---l Numero di Iscrizione al Registro Imprese l 170538 

. 

Nome e Nr iscrizione Albo Professionale .· 

j Data di iscrizione Registro Imprese l 2811211998 

1 Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese l ME 
Albo Professionale . 

INAIL: Codice Ditta l Sede di Competenza 155458 . 
. · . . 

INPS: Matricola aziendale 4806276526 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 11333418 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al· l\lon inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 
--
CCNL applicato l Settore H01 D l TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

r--
' 
l Legge "/.3612010.· dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
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BSS -Beni e Servizi per la Sanità 

Nessun dato rilascialo 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 l- Metaprodotto: Servizi dì monito raggio e validazione di ambienti e 
' " 

Acquisti verdi: N.A.- Allegato: AllegatoAQC.pdf- Area di consegna: CALABRIA, SICILIA- Codice articolo 
fornitore: AQCOOI/36- Condizioni di pagamento: 30 GG DF- Descrizione tecnica: 18 Parametri (vedi Allegato); 
Laboratorio Accreditato iso 17025- Disponibilità minima garantita: 2000- Durata contratto [mesi]: 36- Fascia 
oraria di intervento: dalle 6,00 alle 22,00- Fascia settimanale di intervento: dal lunedì al venerdì- Lotto minimo 
per unità di misura: l -Nome de[ servizio di verifica dei parametri mjcrobiologici dell'acqua destinata al consumo 
umano: Analisj dell'acqua: Romine ai iini del DL 31-0 l - Prezzo: 100 - Sistema di riconoscimento del personale: 
Cartellino di riconoscimento- Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi- Tempo di consegna (solo numero): IO
Tipo contratto: Acquisto- Tipologia ambienti: Pseudomonas auruginosa- Unità di misura: Servizio- Unità di 
misura pe~_tempo di consegna: giorni lavorativi 

' RIEPILOGb ECONOMICO 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA(%) 
(IV A esclusa) 

1 Analisi dell'acqua: 100,00 9 (Servizio) 
.. 

1900,00~ 22,00 
Routine ai fini del DL . · .. 
31-01 l. 

l 

L--·-- ' . 
~--- -· ·~ -- ----·-
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l Nessun allegato inserito 

' DISCIPI;..INA·E!o/AÙRI ELEMENTI APPLICABILI AL p'RESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto 
non 
egpressamente indicato. si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
delia Puobiica Amm~nisirazione. 

QUESTO DOCUMENTO i\ION HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONÈ A MEZZO FIRMA DIGITALE 


