COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 361 del 28/3/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.83 del 28/3/2013
Oggetto: lavori di “Riparazione condotta idrica in acciaio da mm.300 della Tre Sorgenti” Affidamento..
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.11 dell’11/03/2013.

Premesso che:
con determinazione n.76 del 21/3/2013, a seguito di Verbale d’Urgenza del 20/03/2013,
è stato approvata perizia estimativa dei lavori di riparazione condotta idrica in acciaio da mm.
300 della Tre Sorgenti redatta dall’U.T.C., per un importo di euro 2.000,00, inerente
l’interruzione dell’erogazione idrica alla cittadinanza, che causa disservizi e pericoli per la salute
pubblica;
nella stessa determinazione è stato stabilito di procedere all’affidamento dei suddetti
lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.125 del D.L.gs 163/2006;
sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata, giusto verbale in data
27/3/2013 dal quale si evince che la gara è andata deserta;
Considerato che permane l’urgenza, poiché la fornitura al comune avviene a mezzo di
solo due fornitori, che erogano il 50% cadauno del fabbisogno idrico;
che i turni di erogazione d’acqua alla cittadinanza, hanno raggiunto i 10 giorni e sono
pervenute numerose segnalazioni sia dai cittadini che da parte delle scuole;
Dato atto che:
è urgente procedere alla riparazione della suddetta condotta idrica al fine di evitare
nocumento alla salute pubblica;
nella considerazione che l’ufficio non dispone dei mezzi né del personale necessario alla
esecuzione dei lavori di che trattasi, e che la procedura negoziata instaurata è andata deserta,

sono state contattate telefonicamente alcune ditte locali, delle quali, la ditta Società Cooperativa
Europa Costruzioni ha reso la propria disponibilità per l’immediata esecuzione di lavori,
Vista la nota prot.n.7384 del 28/03/2013, con la quale la ditta Società Cooperativa Europa
Costruzioni ha confermato la propria disponibilità applicando, altresì un ribasso dell’1,00%
sull’importo dei lavori che verranno eseguiti;
che pertanto il quadro economico dei lavori da eseguire è il seguente:
lavori a base d’asta €.1.563,34-1% (€.15,63) =
€.1.542,72
I.V.A. 21%
€. 325,02
Totale
€.1.867,74
Imprevisti
€. 132,26
Somma Complessiva
€.2.000,00
Visto l’art.125, comma 8, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Di affidare alla ditta Società Cooperativa Europa Costruzioni l’esecuzione dei suddetti
lavori urgenti di riparazione condotta idrica della Tre Sorgenti ;
Di dare atto che la somma di €.2.000,00 trova copertura al cap.10125 denominato
“Manutenzione dei beni mobili ed immobili imp.n°33588 sub.n.34182
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito
in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna.

Il Capo Settore U.T.C.
Ing.Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge n.102/2009

Data _________________
finanziario

Il Responsabile del servizio
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ing. Concetta Di Vincenzo
______________________________________

