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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tro le 100 mete d'lfolia"

(Libero Consonio Comunole di SrTocuso/
Palozzo Municipole "Dott. Vito Sponò"

Piozzo Toselli. I

Tel 0931880359 - Fox 0931880559
moilîo:oreotecnico@pec.comune.buccheri.sr.it

Deferminolone Areo Tecnico n.352 del 31.10.2019

oGGEro: Affidomento in.tervenli urgenti di riporozione pompo sommerso presso pozo
liquomi in Conlrodo Piono. tmpegno di speso.
CIG:2D22A68878

IT RESPONSAE'IE AREA IECN'CA
Giuslo delermino sindocole n. 2l del 11.o9.20i9 di conferimenlo incorico p.o.

y/sîA /o L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetto: Attuozone neilo Regione sicriiono di norme
deilo L. 15.5.97. n. 127:
WSIA /o Circolore regtonole, Ass.fo EE.LL., n. 29.01 ..999, n. 2:
wsrA /o LR 23 dÌcembre 2000, n.30 , recante Norme su/i'ordinomenfo degli enli locoli;
v/sro i/ D./gs. 18.08.2000, n.2ó7, recante resio unico deiie Leggi sui/'ordinomento degti Enti
Locoli:
WSIO /o Stolufo Comunoie;
V/SIO i/ Rego/omenlo Comunole dî Contobilílò:
Premesso che:

- olcuni cittodini honno segnoloto lo fuoriuscilo dl ocque

riievoto lo necessilò di prowedere ollo
evilorne lo sversomento;
ropidomenle ollo scopo di scongìurore

€ 500,00
€ r20,00

reflue dol pozo liquomi in
Controdo Piono;

- o seguilo di soprotluoghi effeftuoti si e
nporozone dello pompo sommerso onde

Doto otlo che si è reso necessorio inlervenire
problemi igienico soni'lori connessi;
Rilevoio lo necessilò di procedere oll'offidomento del servizio soproindicoîo od uno Diloin possesso di oltrezolure specifiche e personole idoneo, ollo scopo dì oi.lenere
I'eseculone o regolo d'orie, per il quole non è possibile for fronte con il personole
dipendenle;
Individuolo perionlo lo Dìito Edilsislemi dì cotoldo Sebosiiono e C. snc vio G. Morconr n.
30 - 9ó0,l0 Buccheri p. IVA 00730280898 che si è reso disponibile od eseguire gli inlerventi
con eslremo urgenzo;
Visti i consuniivi formuloli dollo dilto su ciiolo, quonlificoli negli inlerventì di seguito
indicoli:

L Utilizo comion con gru per estrozione pompo,
sbloccoggio e riposizionomenlo

2. Fornituro e poso in opero di golleggionli e teleru ore



3. Riporozione pornpo sommersc con rìfocimenlo
owolgimenlo, sostituzione cuscìnetti e premisloppo,
motenole e rronodooero comoresi € 3ó0.00

Sommono € 980,00
lvo22% € 215'60
Totole impegno di speso € t.195,ó0

Rilenulo di dover impegnore lo sommo complessivo di € 1.195,ó0 per gli ìntervenli di cui

sopfo;
Wsli:

o l'ort. 192 del D.lgs. 2ó7|2OOO, che prescrìve I'odozione dì preventivo
delerminozione o controttore, indiconte il fine che con il controtto si inlende
nerqeot tire I'oooeiio del controtto, lo suo formo e le ctousole ritenule essenzicli'
le modolilo di scello del conlroente ommesse dolle disposizioni vìgenti in

moierio di conirotti delle omminislrozioni dello Stolo e le rogioni che ne sono

ollo bose;
. l'ort.32 commo 2 del D.lgs. 5ol2ol6 il quole slobilisce che primo dell'owio delle

nror-er rrc .li .rfficlomento dei conlrotti pubblici, le stozioni oppolionli, in
|r/' vvvvvi v

conformitò oi propri ordinomenti, decretono o determinono dì confrone'
individuondo gli elemenli essenzioli del conlrotto e icriteri di selezione degli
nnarrrinri ar-nnomìci e delle offerte:vvvrv'vtr

. l'ort.37 commo I del D.lgs. 5Ol2O1ó il quole slobilisce che le sîozionì oppoltonli,
fermi restondo glì obblighi di utilizzo di slrumenfi di ocquisto e di negozìozìone.

onche ielemotici, previsti dolle vigenti disposizioni in moterio di conlenimento
dello speso, possono procedere direftomente e oulonomomenÎe
oll'ocquisizione di fornilure e servizi di importo inferiore o 4o.ooo euro e di lovori

di importo inferiore o l5o.ooo euro, senzo lo necessorio quolificozione di cui

oll'orticolo 38 del D.lgs. citoto, nonché ottroverso I'effetiuozione di ordini o
volere su sÌrumenti di ocquisto messi o disposìzione dolle centroli di

commillenzo;
.le|ineeGuidon.4,diottuozionedelD.lgs.lsopri|e2016,n.50,recontt

,,Procedure per !'offidomento dei conlrotti pubblíci di importo inferiore olle

sog/iediri|evonzocomun'i|or'io,índogínÌdimerco|oeformazíoneegestione
Oelti e/encni dí operoforí economici", opprovote dol Consiglio dell'Aulorilo
coÀ Delibero n. 1097 det 26l1ol2o1ó oggiornote ol D.lgs. 19lo4l2o17 n.56:

. le modifiche introdofie.ol codice dei èòntroiti pubblici con decreto legislolivo

l9 oprile 2Q17, n.5ó e lo legge 21 giugno 2Ol7' n'96i
Ríchiomole inoltre le seguenti disfosizioni iÀ moterio di ocquisto di beni e servizi do

porte delle omministrozioni pubbliche:
.|'otl.26,commo3e3bis,de|lo|egge4SSlgginmoieriodiocquis.todìbenie

servizi;
. il commo 130 delt,orticolo 1 dello legge 30 dicembfe 2018. n. 145 (legge di Biloncio 20ì9)

con cui è stolo modifìcoto l'ortìcolo l, commo 450 dello legge 27 dicembre 200ó' n'

29ó innolzondo lo soglio per non incorrere nell'obbligo di riconere ol MEPA, do 1'000 euro o

5.000 euro.
.l'ort.2Tler,commo3deldecretolegge24giugno20ì4n'90'cheprevedelo

possibi|iiòpericomunìdiprocedereoutonomomenleperg|iocquistidibeni,
servizì e lovori di volore inferiore od € 40'000,00;

.|,ort.3ócommo2|elteroo)delD.|gs.50120]|6prevedeche|eslozìoni
oppol.lonÎi procedono oll'offidomenlo di lovori. servizi e forniiure di importo

inferìore o 40.OOO euro, medionte offidomenlo direlfo, odeguolomenle
motivoio o per i lovori in omministrozione direlÎo;



. l'ort. 37 commo ì del D.lgs. 5O/2O16 prevede che le stozioni oppoltonii, fermi
restondo gli obblighi dì uîilizo di slrumenti di ocquisio e di negoziozìone, onche
telemotici, previsti dolle vigenti disposizjoni in mcterio di contenimenlo dello
speso, possono procedere diret.tomenle e outonomomenÌe oll'ocquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore o euro 4O.OOO;

verifrcato che ollo dolo dello presenfe delerminozione lo tipologio e modolitò di
fornituro richieslo:

. non rienlro tro le cotegorie merceologiche di convezioni ottive in Consip S.p.A.;. non è presenf e o cotologo nel Mercolo Elettronico dello pubblico
Amministrozione;

DoIo otlo che, oi sensi dell'orticolo 192 del D.lgs. l8 ogosto 2ooo, n. 261 s.m.i., occorre
odotlore lo presente delermìnozione o conlro.ilore, indicondo:

o) il fÌne che con il controtlo si inlende perseguire;
b) I'oggelto del conirotto, lo suo formo e le clousole rilenule essenzíoli;
ci le modolilò di scello del conlroenie ommesse dolle disposizioni vigenti in molerio di

controlti delle pubbliche omministrozioni e le rogioni che ne sono ollo bose;
visfo I'ort. 3ó commo 2 lett. o) che consente l'cffidcmento dìrei.lo, do porte del
Responsobile del Procedimen'lo, onche senzo previo consultozìone di due o più operororr
per controtii di imporlo inferiore 40.000.00;
Visto il DUP 201912021 opprovoto con D.C.C. n. l9 del 06.A6.2019:
Vislo il Bilcncio di Previsione Finonziorio 2a19 /2021 opprovo.to con D.c.c. n.20 del
Aó.0ó.2019 che ol Cop.800 Cod.09.04-l.O3.O2.O9.OOB otfre lo necessorio disponibiliiò
economico per I'impegno dello suddeilo speso;
Rifenuto, perfonto, procedere con il presenfe provvedimento, oll'impegno dello speso
€ 1.195,ó0 lvo ol 22% ìncluso, per gli inlerventi di riporozione dello pompo sommerso
oggelro;
Doto Atto che l'obbligozione giuridico, noscenle dol presenle prowedimen.lo di impegno
di speso. ho lo seguenle scodenzc {esigibirito deil'obbrigozio ne):31 112/2019:
Appvroto che. oi sensi dello Legge n. j36/2010, è stolo ossegnoto doll,AuJoritò Nozionole
Anlicorruzione {ex A.v.c.p.), rromÍe proceduro informoticc, ir codice clG:
ZD22A68B7B:
Tenuto Conîo che le opposite dotozioni sono slote previs.le ol cop. goo cod. 09.04-
].03.02.09.008 del biloncio di previsione finonziorio 2ojg l2o2i opprovoto con D.c.c. del
06.oó.201?:
Richiomoto I'orticolo I 83 del TU decreto legìslolivo 267 /2@O secondo cui ,, 

( . . .) il
responsobiie de//o speso che adotto provvedimenli che comporlono impegni dispeso hoI'obbligo di occerlore preventivomente che il progrommo dei conseguenli-pogomenfi siocompolÌbîle con i relolivi slonziomenti dl cosso e con /e rego/e de/ potto- ai sfobi/ifo
interno; lo violozione dert'obbtigo di occerfomento di cui o/ presenle commo comportoresponsobi/iiò discip/inore ed omminislrofivo. Quotoro Io slonziomenfo di cosso, perrogioni soprovvenule, non consenlo di for fronle olt,obbligo controtîuole,
I'amministrozione odoflo te opportune iniziotive, onche di fipo contob'tle, ommini-s.trot jva
o controttuale, per evilore lo f ormozione dÌ debttipregressi,,;
Dote otto che il presente prowedimento ho efficocio immediolo, divenendo esecurtvo.
dol momento dell'ocquisizione del visfo di regolorilò contobile oties.tonte lo coperîuro
finonlorio reso oi sensi dell'ort. lg3, commo Z del d.lgs. 267 /2Oú:
Yisto il D.lgs. 12612014:
Vislo il regolomento di contobílitò;
Accerloîo lo proprio compelenzo ín merilo oll emonozione del provvedìmenîo di cheÎro.tlosi;
VISTO l'OREEtL e reloiivo regolomenlo di esecuzione;

Ol

in



1)

2)

DFTERM'NA

[o premesso cosfiluisce porte integronle e soslonziole del presente prowedimento;
Di offidore ollo Ditto Edilsis'iemi di Cotoldo Sebosliono e C. snc vio G. Morconi n. 30 -
9ó01 0 Buccheri p. IVA 00730280898 gli inlervenli urgenlì di riporozione dello pompo
sommerso presso il pozo liquomi in Conlrodo Piono per uno speso di € ] 195,ó0 IVA

Incluso;
Di impegnore, oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 267 P(nO e del principio contobile
opplicoto oll. 4/2 ol D.lgs. n. I l8/201 l, lo complessivo sommo di € I .195,ó0 ol Cop.
8OO cod. 09.04-ì .03.02.09.008 del Biloncìo di Previsione Finonziorio 201912021

opprovoto con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019:
3) di impulore lo speso complessivo di € 1.195,ó0 in relozione ollo esigibílilò dello

obbligolone, come segue:

Progr. Eserclzio lmporfo Scodenzo Obbligozione

2019 800 € I .l 95,ó0 31 .12.2019

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

267 I2OOO, che il progrommo dei pogomenli è compotibile con gli stonzlomenti dì

biloncio e con ivincoli di finonzo pubblico;
5) di occerfore, oí fini del controllo preventivo di regoloritò omministrolivo-conlobile di

cui oll'orticolo 147-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2OOO, lo regolorilò lecnico del

oresen1e orovvedimenlo in ordine ollo regolorifò. legìtlimìlo e correllezo dell'ozione
omminisîrotivo, il cui porere fovorevole è reso unilomenle ollo solioscrizione del
presenle prowedimenlo do porie del responsobile del servìzio;

6) di dore otto, oi sensi e per gli effelti di quonlo disposlo doll'ort. 147-bis, commo l. deì

D.lgs. n. 267n(no e dol relolivo regolomento comunole sui conlrolli internì. che il

presen.le prowedimenlo, oltre oll'impegno di cui sopro. non comporto ulterjori riflessi

direlli o ìndiretti sullo sìluozione economlco finonziorio o sul potrimonio dell'enle;
7) di dore otto che il presente provvedimento è rilevonle oi fini dell'omministrozrone

trosporente di cui ol D.lgs. N. 3312013:

8) di dcre olio che il presenle prowedimenlo ocquislo efficocìo oì sensi dell'ort' 32'

commo 7, d.lgs. 50/201ó oll'esi1o dei controlli relotivi oi requisili;

9) di dispofre che il presente provvedimento vengo pubblico lo oll'Albo prelorio oi

sensi del disposlo del Regolomenlo per lo disciplino dei conlrolii ed, inollre, di

odempiere ogli obblìghì di pubblìcolone sul porlole ìnternel dei dotì previsli dogli
nrfianti ?7 .tél .l l.!s i3/2O13 ed 1, c. 32 dello legge ì90/2012;vvr e ':,J'

10) di lrosmetiere il presente prowedimenlo ol Responsobile del Servilo Finonziorio

dondo olto che lo stesso ocquislo efflcocio ìmmediolo, divenendo eseculivo, solo

con l'ocquisizione del v'sto di regolorilo contobile ollestonle lo coperturo Fnonzior;o

reso oì sensi delt'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 I2OOO;

ì) ll Responsobile
interessofi.

DISPONE

del procedimenlo curerò lo fose dello comunicozione oi direlti

o Tecnicol/ Resoonsobiie de/ Servizio
rson,



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

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

de1 Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile delia seguente Determina

Dirieenziale:

+ nr. 352 del3ll10l2019 dell'Area TECMCA

Esprime parere: " Faooreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copetura finanziari4 delJa Determina Dirigenziale (AÌtt.49, ls1 co.4, 153co.5, dei D. Lgs.267l2cf]rJ)

. ru. 352 de1 31/10/2019 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Faaoreuole"

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

(I prorwedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono tlasmessi al Responsabile del Servizio

fina.nziaÌio e sono esecutivi cpn l'apposizione del visto di legolarità contabile attestante la copercura finarìziaÌia)*

E Imnorto imoegno: Euro 1.195,60- ^..'r-^ -- ..__r-Ò

tr lmpegno contabile: N. 942 3UI012079

tr Capitolo di Bilancio: 800

tr Codice di Bilancio 09.041.03.02.09.008

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

provvedimento sull'equilibrio finanziario 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'o,r1.74, comma l, n.28), left. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'at l, convna l,
Lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 20)4, rr. .12ó; per I'applicabilità di taÌe disposizione yedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccherj" I\ 31, I 1,0 120L9

'asse,/ Personale

DI,PIETRO Vito)
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consolzío Comunale ili Sìracusa)
Palazm Municipale "DotL \lto Spanò"

P.zza Toseui, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931EE0559

Cod.Fisc E0001590894

Allegalo all'atto 352 del 31-10-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI . CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreîo Leqislativo iAleg/Z)OO n. 267
Visto , in particolàre , l'art. 153, comma 5

Viste le rìsultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto 800 Art.o di Spesa a COMPETENZA
cod. Bil. (09.0/t-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

DENOMiNATO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ACOUEDOTTO, ESPURGHI, DEPURATORE. ECC.)

ha le segúenti disponibilita':

Fornitore: EDILSISTEMI & C. Dt CATALDO SEBASTTANO

Parere sulla regolarita contabile e Parere sulla regolarita' tecnica
copertura fina.Accertata la regolarita'

voce del bilancio, la
la regolarita' tecnica dbll'atto,

{ARî.153 - Comma 5- Dec.elo Legislarivo n.267'2OOO)

AFFIDAMENTO INIERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE POIIPA
SOMI,4ERSA PRESSO POZZO LIOUAi,,II IN CONTRADA PIANA,
IMPEGNO DI SPÉSA

AREA TECNICA 352 dei 31-10-2019
lmrned. Eseguiblle/Esecutiva

Capitolo lntervento
A1 Stanziamento di bilancio 54.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilanclo al 31-10-20't 9 + 0.00
A Stanziamento Assestato 54.000.00
B lmpeqni di spesa al 31.10-2019 51.339.30
B1 Proposte di impeqno assunte al 31- 10-2019 0.00
c Disponibilitd (A-: B --.81) :-, .2.660.70
D lmpeqno 942/?019 del presente ano 1 .1 95.60 1 .195.60
E DisrjoàibilÌta-* res-dúa al 3 f - 1 O'20 1 9 (C= D) . 1-465,,10

PARERE FAVOREVOLE' (

petenza si esprime PARERE FAV
der quanto
qREVOLE'

I t'^"
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