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DETERMINA n° 92 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
Dcl 12/10/2017 DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA EX DISCARICA COMUNALE,
Reg. Generale n° 247 CONSISTENTI NELLA RICOLLOCAZIONE DI N° 2 POMPE
Dcl 12/10/2017 SOMMERSE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO.

C.I.G. — ZE420378F9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSIDERATO:
CHE bisogna provvedere, con urgenza ed indifferibilità, all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria, presso la cx discarica dei RR.SS.UU. del Comune di Malvagna, consistenti nella ricollocazione
di due pompe sommerse per la raccolta percolato, in quanto in data 26/09/2017 si è verificato il furto delle
stesse, ubicate nei pozzetti di raccolta percolato, oltre al furto parziale e danneggiamento dei cavi, ciò
comporta di intervenire con estrema urgenza affinché si eviti inquinamento ambientale e rischio per l’igiene
e la salute pubblica, affidando i lavori ad un’impresa specializzata nel settore;
CHE in data 26/09/2017 alle ore I 1,3011 sottoscritto Geom. Puglisi Giuseppe Angelo Responsabile dell’Area
Tecnica di questo Ente, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Malvagna ed avanti al Maresciallo
Maggiore Vivoli Giovanni, ha denunciato il furto di due pompe idrauliche immerse nei vasconi di raccolta
percolato, oltre al danneggiamento dei cavi collegati alle pompe;
CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, si sono previsti i lavori di: ricollocazione di n° 2 pompe
sommerse per la raccolta del percolato,la riparazione,tramite giuntura delle tubature, cavidotti e cavi elettrici;
CHE l’Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino, facente parte dell’U.T.C., in data 05/10/2017 ha redatto
perizia di stima dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe sommerse per la
raccolta del percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite giunture del tubo d’innesco, cavidotto
e cavo elettrico”, per un importo complessivo di € 1.775,62 IVA compresa, così suddivisi: € 1.614,20 per
lavori, €50,90 oneri per la sicurezza, € 1.563,30 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 161,42 per
IVA al 10%, approvata in pari data dal sottoscritto;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire l’igiene e la salute pubblica;
CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso d’intervenire, invitando questo Ufficio a valutarne l’urgenza ed
eventualmente di predisporre gli atti necessari per far fronte alla situazione d’emergenza;
CHE I’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure
d’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CHE l’art. 37 comma I del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €
150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
CHE nell’esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all’art.36, lettera a) secondo
comma, del d.Igs. n. 50 deI 18/04/2016 e del suo decreto conettivo art. 25 del D.lgs. n°56 del 19/04/20 17,
trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto
adeguatamente motivato a favore di una impresa in possesso di idonei requisiti, e che dichiara la propria
disponibilità ad eseguire la il lavoro ad un prezzo economicamente conveniente per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di
individuare l’impresa in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori di che trattasi,
verificando il prezzo più basso e la disponibilità al pronto servizio;



CONSIDERATO che la ditta che ha gli idonei requisiti, la pronta disponibilità per i lavori richiesti ed il
prezzo più economicamente conveniente per l’Amministrazione, è la “La Sudimpianti di Arditi Filippo”,
che ha sede in Via Venti Settembre n°73, 98068 San Piero Patti (ME), P.i.- 01774720831:
ACQUISITA la disponibilità della ditta “La Sudimpianti di Ardiri Filippo”, che si occupa, tra l’altro, di
impianti elettrici ed ha sede in Via Venti Settembre n° 73. 98068 San Piero Patti (ME), la quale si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di “Manutenzione straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe
sommerse per la raccolta del percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite giunture del tubo
d’innesco, cavidotto e cavo elettrico” come da computo metrico redatto dall’U.T.C., offrendo un ribasso
d’asta dcl 7,50%, sull’importo di € 1.563,30, e quindi eseguendo tutti i lavori, compreso il materiale, per
un importo complessivo di € 1.646,65 di cui € 1.496,95 per lavori al netto del ribasso di € 117,25 ed €
149,70 per IVA al 10%;
RILEVATO che la spesa complessiva, per la fornitura del materiale, risulta modica e pari ad € 1.646,65 complessive,
per cui, ai sensi dell’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n° 6 del 24/02/2016.
può essere effittuata cnn affidamento diretto;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al titolo 10950311/I bilancio pluriennale 2016/2017;;
VISTO il Dncumento di Regolarità Contributiva emesso dall’iNAiL in data 25/07/2017 Prot. n’ 8394154, con scadenza
di validità il 22)11/2017:
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015. con la quale è slala attribuita la Responsabilità dell’Ufficio e del
Servizi o:
VISTO il TU. delle leggi suIl’O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000:
VISTO il D.lgs. n. 50 deI 18/04/2016 Nuovo Codice degli appalti pubblici art.36, lettera a) secondo comma ed il suo
Decreto Corretdvo D.lgs. n°56 del 19/01/2017 Art. 25:
VISTO l’an. 9 della legge n° 102/2009 e ss.mm.ii. concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e le
direitive organizzative impartite dall’Ente in maleria di pagamenti:
VISTI la Legge n° 190/2012 e il D.lgs. n°33/2013, in materia di “Amministrazione trasparenie”
VISTO il Regolamento Comunale;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA
I. Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’aa 36, co. I e 2, lettera a), del d.lgs. n. 50 del

18/04/2016 e del suo decreto correttivo ail. 25 del D,lgs. n° 56 del 19/04/2017, nonché del
vigente Regolamento Comunale, all’impresa “La Sudimpianti di Ardiri Filippo”, che ha sede
in Via Venti Settembre n°73,98066 San Piero Patti (ME), P.i.- 01774720831. l’esecuzione dei
lavori urgenti di: “Manutenzione straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe sommerse per
la raccolta del percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite giunture del tubo
d’innesco. cavidotto e cavo elettrico” , offrendo un ribasso d’asta del 7.50%, pari ad € 117,25,
per un importo netto contrattuale di € 1.446,95 oltre IVA pari ad € 149,70 ed oneri per la
sicurezza pari ad €50,90, pertanto per un importo complessivo di € 1.646,65;

2. Di dare atto che la somma necessaria per far fronte al pagamento dei lavori sarà prelevata al
titolo 1095031 1/1 bilancio pluriennale 2016/2017, assegnata con Delibera di G.M. n° 58 del
22/12/2015 ed impegnata con determina settoriale n° 159/321 deI 29/12)2015 impegno n°
1326/2015 anno 2016;

3. Di dare atto ancora, che i lavori debbano avere inizio immediatamente a decorrere dalla notifica
della presente, in considerazione dell’urgenza e della natura dei lavori;

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 dei lavori e
della presente determinazione:

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

DISPONE

Che copia della presente venga notificata all’impresa La Sudimpianti di Arditi Filippo”, che ha sede in
Via Venti Settembre n° 73, 98068 San Piero Patti (ME), al G m. Sposito Antonino Responsabile del
Procedimento, al Responsabile dell’Ufficio Economi in ziario e pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente nei modi e con le forme di l;g’
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 92/247 del 12/10/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA EX DISCARICA COMUNALE,
CONSISTENTI NELLA RICOLLOCAZIONE DI N° 2 POMPE SOMMERSE PER LA RACCOLTA DEL
PERCOLATO. C.I.G. - ZE420378F9.

PARERE PREVENTIVO Dl REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deIl’Art. 147 Bis, comma 1, deI D.Igs. n° 267/2000
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