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DETERMINA n° 93 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI
deI 28/10/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO Dl
Reg. Generale n° 264 DEPURAZIONE DEL COMUNE DI MALVAGNA.
del 28/10/2016 Cod. C.I.G. : Z84IBSBFFO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSIDERATO:
CHE data 18/10/2016 il responsabile del procedimento Geom. Sposito Anconino ha effettuato sopralluogo
all’impianto di depurazione ed ha accertato che lo stesso necessita di lavori di manutenzione straordinaria
consistenti in : Riparazione della griglia con sostituzione di ingranaggi ecc.., e sostituzione del motore
elettrico; Costruzione di una nuova condotto di scarico che collega le vasche di sedimentazione ai letti di
essiccazione; Riparazione del ponte “va e vieni” con sostituzione di microinterruttori di fine corsa, revisione
del motore elettrico, ecc...; Sistemazione di una pane dei muretti in cemento delle vasche.
CHE in data 20/10/2016 I’U.T.C. ha redatto perizia di stima con computo metrico estimativo di complessivi
€4.493,50, di cui €4.085,00 per lavori comprensivi di € 1.836,50 incidenza manodopera ed € 176,96 oneri
perla sicurezza, per un importo a base d’asta soggetto a ribasso di €2.069,54. oltre IVA di €408,50 al 10%;
CHE detta perizia è stata redatta dal Geom. Sposito Antonino, facente pane dell’U.T.C. e vistata per
l’approvazione dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
CHE bisogna provvedere, anche con urgenza, all’esecuzione di lavori di detti lavori di manutenzione
straordinaria, in modo da garantire la sicurezza, l’igiene ed il perfetto funzionamento dell’impianto;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire l’igiene e la salute pubblica;
CHE ai sensi dell’An.26, c. 3, della legge n°488/1999, le Amministrazioni Pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni Consip di cui al comma I dell’Articolo citato, ed intendano espletare autonome
procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni,
sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all’ari. 26, commal, della legge n°488/1999, aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CHE nell’esercizio della facoltà di cui all’an. 36, co.l e co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, ed in considerazione
dell’Ari. 4 del Capitolato d’Appalto che dispone, “Qualora durante il corso della gestione si dovesse
verificare la necessità di riparazioni ecc aranno eseguiti a cura del gestore ed a spese
dell’Amministrazione Comunale, ecc , allegato allo stesso contratto stipulato il 21/04/2016, appare
opportuno procedere all’affidamento diretto a favore dell’impresa Mondello Santi nella qualitù di legale
rappresentante della ditta “La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME), C.da Maria n°
6, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, offrendo un
ribasso percentuale identico a quello offerto per il servizio di “Gestione, manutenzione ordinaria e
funzionamento dell’impianto di depurazione del Comune di Malvagna” e cioè di € 24,3711%, come da
contratto stipulato il 21/04/20 16;
CHE in considerazione della perizia di stima e Computo Metrico eseguito dall’U.T.C. e sopra richiamato, e
del ribasso percentuale offerto dalla ditta La Tecnica di Mondello Santi di €24,37 11%. gli importi del lavoro
vengono così rideterminati: importo complessivo dei lavori al netto del ribasso €3.580,63, di cui € 1.838.50
per incidenza manodopera. € 176,96 per oneri di sicurezza, €504,37 ribasso d’asta del 24.3711%, €358,06
per IVA al 10%, €3.938,69 totale complessivo della perizia;
VISTA delibera di Giunta Municipale n° 74 deI 21/09/2016, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di € 4.500,00 all’intervento n°
20940310/1, alla voce “Lavori manutenzione straordinaria al Depuratore Comunale” bilancio 2016
approvato, per far fronte ai lavori sopra citati;
CONSIDERATA la determina settoriale di questo ufficio n° 76/230 del 28/09/2016 con cui è stata
impegnata la somma complessiva di €4.500,00, imputandola all’intervento n° 209403 10/I impegno n° 791



bilancia 2016, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria in data
28/09/2016;
VISTA [a legge del 28/12/2015 n°208 (legge di stabilità 2016);
ACQUISITA la disponibilità dell’impresa La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME),
c.da Maria n° 6, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori urgenti di manutenzione straordinaria
per la riparazione della griglia con sostituzione di ingranaggi ecc.., e sostituzione del motore elettrico,
costruzione di una nuova condotto di scarico che collega le vasche di sedimentazione ai letti di essiccazione,
riparazione del ponte “va e vieni” con sostituzione di microintermttori di fine corsa, revisione del motore
elettrico, ecc..., e sistemazione di una pane dei muretti in cemento delle vasche, offrendo un ribasso d’asta
del 24,37 11%, mediante un compenso complessivo di € 3.938,69 di cui € 1.565,17 per lavori al netto del
ribasso, €1.838,50 incidenza manodopera, € 176,96 per oneri di sicurezza ed €358,06 per IVA al 10%;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VISTA la legge del 28/1212015 n° 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO il T.U. delle leggi sull’O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192;
VISTO il d.lgs. n° 50/2016 in particolare l’Art. 36 co. I eco. 2, lett. a);
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge !90/20l2. in materia di Amministrazione trasparente”
VISTE le L.R. n.7/2002, la L.R. n.7/2003; la L.R. n.l6/2005, la L.R. n. 20/2007 e la L.R. n° 12/2011 e
ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Comunale;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

I. Di approvare in ogni sua pane e nel suo complesso, la perizia, il computo metrico, ecc..., redatto
dall’U.T.C. in data 20/lO/20L6, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di
Depurazione del Comune di Malvagna;

2. Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’An. 36, co. I e co. 2, letta), del D.Igs. n° 50/20 16,
all’impresa “La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME), c.da Maria n° 6, la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione
della griglia con sostituzione di ingranaggi ecc.., e sostituzione del motore elettrico, costruzione di
una nuova condotto di scarico che collega le vasche di sedimentazione ai letti di essiccazione,
riparazione del ponte “va e vieni” con sostituzione di microinterruttori di fine corsa, revisione del
motore elettrico, ecc..., e sistemazione di una parte dei muretti in cemento delle vasche, offrendo un
ribasso d’asta del 24,37 11%, mediante un compenso complessivo di €3.938,69 di cui €1.565,17 per
lavori al netto del ribasso, € 1.838,50 incidenza manodopera, € 176,96 per oneri di sicurezza ed €
358,06 per IVA al 10%;

3. Dare Atto che i lavori di che trattasi debbano avere inizio entro e non oltre cinque giorni dalla
notifica della presente ed essere ultimati entro e non oltre giorni venti, in considerazione della natura
dei lavori da eseguire;

4. Di nominare, come in effetti nomina, l’Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino dipendente
dell’U.T.C., Direttore dei Lavori, dandogli espresso mandato di adottare ogni atto e/o provvedimento
connesso, conseguente e comunque relativo alla corretta esecuzione della presente determinazione;

5. Di provvedere al pagamento successivamente al completamento dei lavori e dopo la presentazione
della regolare fattura elettronica debitamente controllata e vistata dal Responsabile del Procedimento
e che risponda all’ordine della regolarità formale e fiscale;

6. Di imputare la spesa complessiva di €3.938,69 di cui €3.580,63 per lavori comprensivi di oneri ed €
358,06 per IVA al 10%, all’intervento n° 20940310/I impegno n°791 bilancio 2016 approvato, alla
voce “Lavori manutenzione straordinaria al Depuratore Comunale”, per far fronte all’esecuzione dei
lavori urgenti di manutenzione straordinaria al Depuratore Comunale, giusta delibera di G.M. n°
71/2016 e Determina d’impegno n°76/230 del 28/09/2016;

DISPONE i
Che copia della presente venga notificata, all’Impresa La Tcr adTMonllo Santi”, con sede in San Piero
Patti (ME), C.da Maria n° 6, al Geom. Sposito AntoninoDirettore 4i qvori. al Responsabile dell’Ufficio
Economico Finanziario e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente nei/v’odi k con le fonti r1nc -

IL RESPONSABII4E DE.
GeLirli. IGiusepi



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALL’IMPIANTO Dl DEPURAZIONE DEL COMUNE DI MALVAGNA.

PARERI
Ai sensi deIl’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dalI’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area tecnica n. 93/264 del 28/10/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 3.938,69
al codice 20940310/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa:

1. N .2016/791/2016 Dl €3.938,69.

Malvagna li 28/1012016
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