
QeVp.Àb
ai'r.tt''tl

t'9,9
a'ltalia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tro le 100 mele d'llolio"

(Lihiero Consozio Comunole di Sirocuso/
Polozzo Municipole "Dott. Vito Sponò "

Piouo Toselli. 1

Tel 093 I 880359 - Fox 093 1 880559
"roiho:oreotecnico@oec.comuîe.buccheri.s'.it

Delerminolone Areo Tecnico n.353 del 31.10.2019

OGGETTO: Affidomento inlerventi urgenti di riporozìone rete idrico, rìprìstino sede strodole
in Vio P. Umberto. lmpegno di speso.
CIG: ZAB2Aó7EF3

,I. RESPONSAE'I.E AREA IECN'CA
Giusto determino Sindocole n. 2l del 17.09.2019 di conferimenîo incorico P.O.

V/SIA /o L.R.07.09.1998, n.23, od oggetto: Attuozione ne//o Regione sici/iono di norme
dello L. 15.5.97, n. 127:
V/SIA /o Circolore regionole, Ass.lo EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
yiSîA io LR 23 dicembre 2OOO. n.30 , reconte Norme su//'ordinomenfo deglî entí locoli;
ViSIO i/ D./gs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte Ieslo unico de//e Leggi sull'Ordinomento degli Enfi

Locoli:
V/SIO /o Sfof ulo Comr.;no/e.
V/SIO ii Regoiomento Comunole di Contobi/ilò;
Premesso che:

- sono sfole segnolote, do polie degli cddetfi ol servìzio idrico. perdite di ocquo
dollo rete idrico ìn Vio P. Umberto;

- sono slole oitivole le procedure di verifico e ricerco deì guosti segnoloti,
occerfcndo lo presenzo di copiose perdite dclìe condotte idriche indìcole in
oggeÍo;

Dofo otlo che è reso necessorio intervenire ropidomente ol fine di limilore evenluolì donni
ollo condotlo idrico;
Rilevoto lo necessitò di procedere oll'offidomenio del servizìo soproindicoto od uno Ditto
ìn possesso di o itrezolure specifiche e personole idoneo, ollo scopo di ollenere
I'esècuzione o regolo d'orte. per il quole non e possibile for fronfe con il personole
dipendente;
Individuolo perionlo lo Diito Gombilonghi Srl con sede in Vio Nizo, 0ó - 9ó010 Buccheri,
P.lY A 01721410890 che si è reso subito disoonibile:
Visto il verbole del lovori eseguili d'urgenzo redoito in dolo ó settembre c.o.;
Visto lo perizio di slimo dei lovorì redotlo doll'UTC, che quoniifico Io speso in ordine oi
lovori in oggetto per un importo complessìvo di < 223,50, controfirmolo dollo Dillo su

ciiolo. oer occeitozione;



Considerqto che per lc compilozione si sono lenuti in consìderolone ì coslì del preztorio
regioncle onno 201 9;
Rilenuto perlonlo di dover impegnore lo sommo di € 223,50 lvo ol 22%
di scovo e riprislino sede sfrodole in cls;
Risconlrolo che il preuo superiormenle ríporloto risu/lo congruo e

incluso per i lovori

convenfenÎe per
l'omministrozione:
Visli:

. I'ort. 192 del D.lgs. 267 /2OOO, che prescrive I'odozione dì preventivo
delerminozione o controitore. ìndìconte il fine che con il controtlo si intende
perseguire. I'oggetlo del confrotto, lo suo formo e le clousole ritenule essenzioli.
le modolilò di scello del conlroenle ommesse dolle disposìzioni vigen fi in
moterio di controtti delle omminisirozionì dello Sloto e le rogioni che ne sono
ollo bose;

. l'ort.32 commo 2 del D.lgs. 50l2O1ó il quole slobilisce che primo dell'owio delle
procedure di offidomento dei conlrotti pubblici, le stozioni oppollonti, in
conformitò oi propri ordinomenti. decretono o deierminono di controrre.
individuondo gli elementi essenzicii del conirotlo e i crìteri di selezione degli
operotorì economici e delle offerle;

o I'ort.37 commo I del D.lgs. 5012016 il quole slobilisce che le siozioni oppollonli,
fermi reslondo gli obblighi di utilizzo di strumenti di ocquisto e di negozìozione,
onche lelemoiici, previsti dolle vigenti disposizioni in moterio di contenimento
dello speso, possono procedere dire omenle e outonomomente
oll'ocquisizione di forniture e servizi di imporlo inferiore o 4O.OO0 euro e di lovori
di importo ìnferiore o I50.000 euro. senzo lo necessorio quolificozione di cui
oll'orticolo 38 del D.lgs. citoto, nonché oitroverso I'effetiuozione di ordini o
volere su strumenti di ocquislo messi o disposizione dolle centroli di
committenzo;

. le linee Guido n. 4, di ottuozione del D.lgs. 18 oprile 2Ol ó, n. 50, reconti
"Procedure per I'offidomenio dei confrotli pubblÌci di imporlo inferiore o e
sog/ie di rilevonzo comuniforío, indoginÌ di mercofo e formozione e geslione
deg/i e/enchi di operotori economici", opprovole dol Consiglio dell'Auloritò
con Delibero n. I 097 del 2ó/1Ol2O1ó oggiornole ol D.lgs. 19 /O4/2O17 n. 5ó:

. le modifiche introdolte ol codice dei controtti pubblici con decreto legislolivo
l9 oprile 2017, n.5ó e lo legge 2l giugno 2017 , n.96:

Rlchiomofe inoltre le seguentÌ disposizioni in moterio di ocquislo di beni e servizi do
porle delle omminìstrozioni pubblìche:

. I'ort. 2ó, commo 3 e 3 bis, dello legge 488199 in moterio di ocquisio di beni e
servizi;

o ll commo 130 dell'orticolo I dello leqqe 30 dicèmbre 20'18. n. 145 (legge di Bilonclo 20ì9)
con cui è s.foto modifìcoto I'or'iicolo l, commo 450 dello legge 27 dicembre 2006, n.
29ó innolzondo lo soglio per non incorrere nell'obbligo di ricorrere ol MEPA, do 1.000 euro o
5.000 euro.

o l'orl. 23-ter, commo 3 del decrelo legge 24 giugno 2O14 n.90, che prevede lo
possibililò per icomuni di procedere ouîonomomente per gli ocquistì di beni,
servizi e lovori di volore inferiore od € 40.000,00;

o l'ort. 3ó commo 2 letlero o) del D.lgs. 50/2016 prevede che Ie slozioni
oppollonti procedono oll'offidomenfo di lovori, servizi e forniture di importo
inferiore o 40.000 euro, medionle offidomenlo diretto, odeguolomenle
motivoto o per i lovori in ommìnistrozìone diretlo;

. l'orf. 37 commo I del D.lgs. 5O/2O1ó prevede che le sîozioni oppoltonti, fermi
restondo gll obblighi di ulilizo di slrumenli di ocquisto e di negolozione, onche
telemotìci, previsti dolle vigenli disposizioni ln moterio di contenimen.fo dello



speso, possono procedere diretlomenle e outonomomente oll'ocquisizione di
forniiure e servizi di importo inferiore o euro 40.000;

Verificato che ollo doto dello presente determinozione lo tipologio e modolito di
f ornituro richiesto:

. non rientro fro le cotegorie merceologiche di convezioni oitive in Consip S.p.A.;

. non è presenle o coiologo nel Mercoto Elettronico dello Pubblico
Am m in istrozio n e:

Doto olto che, oi sensi dell'orticolo ì92 del D.lgs. ì8 ogosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
odoilore lo presenle delerminolone o controtlore, indicondo:

o) il fine che con il conirotto si inlende perseguire;
b) I'oggelto del conlrolto, lo suo formo e le clousole ritenule essenzioli;
ci le modolitò di scelto del controente ommesse dolle disposizioni vigenli in molerio di

controlti delle pubbliche cmministrozioni e le rogìoni che ne sono ollo bose;
Visfo I'crt. 3ó commo 2 lett. o) che consenle l'offidomento direlto, do porte del
Responsobile del Procedimento, onche senzc previo consuliozione dì due o più operotori
per controtti di importo infenore 40.000,00;
Visto il DUP 2Ol9 /2021 opprovoto con D.C.C. n. l9 del Oó.0ó.2019:
Vislo il Biloncio di Previsìone Flnonziorio 2019 /2021 opprovoto con D.C.C. n. 20 del
06.0ó.2019 che ol Cop. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 offre lo necessorio disponibilitò
economicc per l'ìmpegno dello suddetlc speso;
Rifenulo, pedonto. procedere con il presente provvedimenîo. oll'impegno dello speso ol
€ 223,50lva al 22% ìncluso, per inlervenli di sccvo e riprislino sede slrodole;
Doto.Allo che l'obbligozione giuridico, noscente dol presente provvedimenio di impegno
di speso, ho lo seguenle scodenzo (esigibilifo dell'obbligozìone): 31.12.2019;
Appurolo che, oi sensi dello Legge n. ì3ó/2010, è slolo ossegnoto doll'Auioritò Nozionole
Anlicorruzione (ex A.v.c.P.), lromile proceduro informotico.il codice CIG: 1A82A67EF3
Tenvto Conlo che le opposite dolozioni sono slote previsle ol coo. goo Cod. 09.04-
L03.02.09.008 del biloncio di previsione 2019 /2021 opprovolo con D.c.C. n. 20 del
oó.o6.2019:
Richiomolo l'orticolo 183 det TU decrelo legislotivo 2ó7l2ooa secondo cui "(...) il

responsobile dello speso che odollo prowedimenti che comportono impegni di speso ho
I'obbligo di occertore preventivomenle che il progrommo dei conseguenti pogomenli sio
compotibile con i relotivi slonlomenti di cosso e con le regole del potto di stobilito
inlerno; lo violozione dell'obbligo di occertomenlo di cui ol presente commo comporto
responsobilitò disciplínore ed omminislroiivo. euoloro lo stonziomenlo di cosso, per
rogioni soprowenuie, non consenlo di for fronle oll'obbligo controÌiuole,
I'omminislrolone odotlo le opportune inilolive, onche di iipo conlobile, ommini-shotivo
o contrctiuole, per evilore lo formozione di debítì pregressi,';
Di dore otlo che il presente otto ho efficocio immediolo, divenendo eseculìvo, dol
momento dell'ocquisizione del vislo di regolorilò contobile olteslonte lo coperturo
finonlorio reso oí sensi dell'ort. 183, commo Z del d.lgs. 2ó7 /2Oúi
Visfo il D.lgs. l2ó/2O14;
Visto il regolomenlo di contobilitò;
Acce'|oto lo proprio competenzo in merito oll'emonozione del di che lrottosi:
VISTO I'OREEtt e relotivo regolomen.to di esecuzìone;

DETERM'NA

Lo premesso cosiituisce porte integronte e sostonziole del presente provvedimento;



1)

2)

Di offidqre ollo Dilio Gombilonghi Srl con sede in Vio Nizo,0ó - 9ó010 Buccheri, P. lvo
0i 721410890 i lovori di scovo per riporozione perdito lineo rete idrico e riprisfino sede
strodoie per uno speso di €223.50lVA ìncluso;
Di impegnore, oi sensi deìl'orficolo 183 del D.lgs. n 267 /2000 e del prìncìpio contobile
opplicolo oll. 412 al D.lgs. n. 1 I B/201 1 , lo complessivo sommo di < 223,5A ol Cop. 800

cod. 09.04-l .03.02.09.008 del Biioncio di Previsìone Fìnonziorio 201912021 opprovolo
con D.C.C. n.20 del 06.0ó.2019:

3) di impufore lo speso complessivo dì € 223,50 ìn relozione ollo esigibililò dello
obbligolone, come segue:

4) di occerlore, oi sensi e per gli effettì di cui oll'ortìcolo 183, commo 8, del D.lgs. n.

267 /2OOO, che il pfogrommo dei pogomenti è compolibile con gli stonlomenti di
biloncio e con i vincoli dì finonzo pubbìico;
di occerlore, oi fìni del controllo preveniivo di regolorìtò omministrotivo-contobile di

cui oll'orticolo 147-bis, commo I , del D.lgs. n. 267 l2O0O ' lo regoloritò lecnìco del
presente prowedimento in ordine ollo regoloriiò, legiltimitò e coneltezo dell'ozione
cmministrotivo, il cui porere fovorevole è reso unilomente ollo sotfoscrizione del
presenle prowedimenlo do porle del responsobile del servizio;

di dore otlo, oi sensi e per gli effetli di quonlo disposto doll'ort. 147-bis. commo i, del

D.lgs. n. 267 l2oc]0 e dol relotivo regolomento comunole sui controllì inlerni, che il

presenle prowedimento, ollre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulteriori riflessi

diretli o ìndireiii sullo siluozione economico fìnonziorio o sul poirimonìo dell'enle;
di dore otlo che il presente provvedimenlo è rilevonle oi fini dell'omministrolone
trosporente di cui ol D.lgs. N. 33/2013:
di dore otto che il presente prowedimenlo ccquisto efficocio oi sensì dell'ort.32,
commc 7, d.lgs, fi12016 oll'esito deì conlrolli relofivi oi requisiii;

9) di disporre che il presente provvedimento vengo pubblicoto oll'Albo preìorìo oi

sensi del disposlo del Regolomenlo per lo disciplìno dei conlrotti ed, ìnoltre, di

odempiere ogli obblighi di pubblicozione sul portole internei dei doti previsli dogli
nrlir-nli ?7 .lèl .l Ins 33/?nl ? ad ì r- ?? .ltll.r lcófle 19012012:uer v.rvJ. ett Lv I e

10) di hosmetlere il presente prowedimenlo ol Responsobile del Servilo Fìnonziorio

dondo olo che lo stesso ocquìslo effìcocio immedìolo, divenendo esecutìvo, solo

con I'ocquisizione del vìsto di regolorilò contobile otteslcnte lo coperluro finonzìorio

reso oì sensi dell'ort. I83, commo 7 del d.lgs. 26712000;

DISPONE

l) ll Responsobile del procedimenlo curerò lo fose dello comunicozìone oi direlli

inleressoli.

Areb Iecnlco

6)

7)

R\

Progr. Esercizio Cop/ort. Importo Scodenzo Obbligozione

2019 800 €223,50 31 .12.2019

// Responsobile de/ Servizio
Pidoni



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTLÎRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

Iett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della segr-rente Determina

Dirisenziale:

+ nr. 353 del 311101201,9 dell'Area TECMCA

Esprime oarere: " F aztoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sul1a Voce de1 Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1sl co.41s3co.5, del D. Lgs.2672mo)

+ nr. 353 del 31/10/2019 deli'Area TECMCA

Si Esprime parue "Fauoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I prowedimenti dei Responsabfi dei Servizi che comportano impegni di spesa sono casmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di legolarità contabile attestante Ia copertua finanziaria)'

tr Irnporto irrLpegno: Euro 223,50

tr Impegno contabile: N. 943 31/10/2019

I Capitolo di Bilancio: 800

tr Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderLza del

prowedimento sull'equilibrio finaruiario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma I, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, rl, 118, aggiunto dall'art. l, comna I,
lex. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126', per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/201 l.

Buccheri, 1\ 3U7012079

íle lell'Area
Tasse Personale

D O Vito)
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Comune di Buccheri
"Coúune d'Ecceuetrza tra le 100 rDete d'Iîalia"

(Iibero Consoraio Comunale d.í Siracusa)

Palazzo Mu.tricipale "DotL Mto Spanò"
P.z"a Tos€lli. 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc 80001590E94

Allegato all'atto 353 del 31-10-2019

Responsabile: lNG. G. DONEfiI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZìONE RETE IAREA TECNICA 353 dEI 31-10-2019
lDRICA, RIPRISTINO SEDE SIRADALE lN VIA P. UMBERTO. llmmed. Eseouibile/Esecutiva
IN,4PEGNO DI SPESA.

Vìsto il Decreto Leoislativo 1810A/2000 n.267
Visto , in partjcolàre , l'art. 1 53, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 800 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.0+1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominato SPESE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ACOUEDOTTO, ESpURGHI, DEpURATORE, ECC.)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: GAMBILONGHI SRL

Parere sulla regolarita' contabile e
copenura

"Accertata la regolarìta' contabi la regolarita'
voce del bilancio, la

Parere sulla regolarita' tecnica

/""ni." o/rt'"tto. p",'
nF PAREFIF\FAVORE

îìr". \ '4tt
quanto
VOLE"

rrri

, '1\
'..t.ì

ín.Cl

CaDitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 54.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 31-10-2019 0.00
A Stanziamento Assestato 54.000.00
B lmpeoni di soesa al 31-10-2019 52.534.90
B1 Proposte di rmoeqno assunte al 31 -10-2019 0.00
c Disponibilita' (A - B - 81) . 1 t65.10
D lmpeqno 943i2019 del presente atto 223.50 223,50
E Disponíbílita- residuaaf 31-10-2019 tC -:Dt :i;::i.'--r' -'f.241.60

PARERE FAVOREVOLE" (

finanzi enza sL esprl


