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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo ho le 100 mete d'llolia"
(Líbero Consozio Comuno/e di Sirocuso]
Polozzo MunÌcipole "Dott. Vito Spono"
Piozzo Toselli; I
Tel 0931880359 - Fox0931880559
moillo:oreolecnico@oec.comune.buccheri.sr.it

Delerminozíone Areo Tecnlco n. 258 del 03.09.20'19
OGGETTO: Affidomenlo lovori urgenli di scovo
Buccherì ìn Conirodo Mosco. lmpegno di speso.

per riporozione condollo idrico Ferlo-

CtG:.ZL929AL22D
,I RESPONSAE'IE AREA IECN'CA
Giuslo determino Sindocole n. l2 del 01 .O7.2019 di conferimenlo incorico P.O.

wsIA /o L.R.07.09.1998, n.23, od oggetto: Altuozione ne/io Regione siciiiono di norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
WSIA /o Circolore regionole, Ass.fo EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
WSTA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconte Norme su//'ordinomenlo degli enti locoli;
V/SIO i/ D.lgs. l8.OB.2OO0, n.2ó7, reconle leslo unico de//e Leggi su/i'Ordinomento degli Enti
Locoli;
V/SIO /o Slolulo Comunoie.
WSIO i/ Rego/omenfo Comunole di Contobilitò;
Premesso che o seguito di soprolluoghi effeltuoti presso I'impionto idrico in C/do Moscò si

necessitò di prowedere ollo riporozione dello condotto o servizio
dell'ocquedotio;
Dolo otlo che si è reso necessorjo intervenire ropidomenle ol fine di evitore I'intenuzione
dello erogozione di ocquo e limitore ulteriori donni ollo conduiiuro idrico ed ogli impionli

è

rilevoto

lc

di sollevomenlo;
Rilevofo lo necessitò di procedere oll'offidomenio del servizio soproindicoto od uno Ditto
in possesso di ottrezoture specifiche e personole idoneo, ollo scopo di oftenere
I'esecuzione o regolo d'orle, per il quole non è possibile for fronfe con il personole

dipendente;
Individuolo pertonto lo Ditlo Ecoombienle S.r.l. con sede ìn Vio delle Mimose, ló - Ferlo P.lvo O1ó24440895 che si è reso disponibile od eseguire gli intervenii con estremo urgenzo;
Visto il preventivo formuloto dollo ditlo su citoto, ommontonte od € 500,00 ollre lvo ol227o;
Ritenulo di dover impegnore lo sommo complessivo di € ó10,00 per gli interventi di cui
sopro;
Visfi:

. l'ort. 192 del

D.lgs. 267 l2cfc, che prescrive I'odozione di preventivo
determinozione o controtlore, indiconie il fine che con il conirotlo si iniende
perseguire, I'oggetto del controtlo, lo suo formo e Ie clousole rilenule essenzioli,

le modolitò di scelfo del controente ommesse dolle

disposizioni vigenti in
le rogioni che ne sono

molerio di coniroiii delle omministrozioni dello Stoto e
ollo bose;
. l'ori.32 commo 2 del D.lgs. 5O/2O16 il quole stobilisce che primo dell'owio delle
procedure di offidomento dei controtti pubblici, le stozioni oppoltonli, in
conformitò oi propri ordinomenli, decretono o delerminono di conîrorre,
individuondo gli elementi essenloli del controtto e i criteri di selezione degli
operotori economici e delle offerte;
. l'ort.37 commo ì del D.lgs. 50l2O1ó il quole stobilisce che Ie siozioni oppoltonti,
fermi reslondo gli obblighi di uiilizo di strumenti di ocquislo e di negoziozione,
onche telemotici, previsti dolle vigenli disposÌzioni in moterio di contenimento
dello speso, possono procedere direliomenle e oulonomomenie
oll'ocquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lovori
di importo inferiore o 150.000 euro, senzo lo necessorio quolificozione di cui
oll'orticolo 38 del D.lgs. ciioio, nonché oltroverso I'effettuozione di ordini
volere su strumenti di ocquisto messi o disoosizione dolle centroli di
comm|lTenzo;
. le linee Guido n. 4, di oltuozione del D.lgs. 18 oprile 2016, n. 50, reconti
"Procedure per I'offidomenio dei confrotti pubblíci di importo inferiore olle
soglie di rilevonzo comunitorío, índogini dí mercolo e formozione e gesfione
deg/i e/enchi dî operatori economici", opprovole dol Consiglio dell'Autorilò
con Delibero n. 1097 del 2ól10l2Ol6 oggìornote ol D.lgs. 191O4/2O17 n.5ó;
. le modifiche infrodotle ol codice dei controtti pubblìci con decreto legislolivo
l9 oprile 2Ol7, n.5ó e lo legge 2l giugno 2017, n.96:
Richromofe inoltre le seguenti dìsposizioni in moterio di ocquislo di beni e servizi do
porte delle omminisirozioni pubbliche:
. l'orf . 2ó, commo 3 e 3 bis, dello legge 488/99 in molerio di ocquisto di beni e

.

servizÌ;

commo

con

.

dell'orlìcolo

I

dello legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bìloncio 2019)
l'ortìcolo l, commo 450 dello lègge 27 dicembre 200ó, n.
29ó innolzondo lo soglio per non incorrere nell'obbligo di ricorrere ol MEPA, do 1.000 euro o
Ìi

130

cui è slolo modìfìcoto

5.000 euro.

l'ort. 23-ter, commo 3 del decreto legge 24 giugno 2O14 n.90, che prevede lo
possìbilitò per i comuni di procedere outonomomenÌe per gli ocquisti di beni,
servizi e lovori di volore inferiore od € 40.000,O0;
. l'orl. 3ó commo 2 leltero o) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stozioni
oppollonti procedono oll'offidomento di lovori, servizi e forniiure di importo
inferiore o 40.OOO euro, medionte offidomenio diretio, odeguotomente
motivolo o per i lovori in omministrozione direito;
. l'ori. 37 commo I del D.lgs. 50/2016 prevede che le stozioni oppollonli. fermi
restondo gli obblighi di utilizo di strumenli di ocquisto e di negoziozione, onche
telemotici, previsti dolle vigenti disposizioni in moierio di conlenimenîo dello
speso, possono procedere diretlomente e ouionomomente oll'ocquisizione di
forniture e servizi di imporlo inferiore o euro 40.000;
Verificolo che ollo doto dello presente determinozione lo tipologio e modolitò di
fornituro richieslo:
. non rientro tro le colegorie merceologiche di convezioni oilive in Consip S.p.A.;
. non è presente o cotologo nel Mercolo Eletironico dello Pubblico
Amministrozione;
Doto olto che, oi sensi dell'orticolo 192 del D.lgs. l8 ogosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
odottore lo oresente deferminolone o controttore. indicondo:
o) il fine che con il controtto si intende perseguire;
b) I'oggelîo del controllo, lo suo formo e le clousole ritenute essenloli;

c/

le modolilò di scello del conlroente ommesse dolle disposìloni vigenîi in molerio di
controtti delle pubbliche omminisiroloni e le rogíonì che ne sono ollo bose;
Vislo l'ort. 3ó commo 2 leti. o) che consente I'offidomenlo diretio, do porte del
Resoonsobile del Procedimento, onche senzo previo consultolone di due o piÙ operotori
Der controiti di importo inferiore 40.000,00;
Visto il DUP 2019 /2021 opprovolo con D.C.C. n. I 9 del 0ó.06.2019;
visto il Biloncio di Previsione Fìnonziorio 2019 /2021 opprovoto con D'C C n' 20 del
0ó.06.2019 che ot Cop. SOO Cod.09.04-1.03.02.09.008 offre lo necessorio disponibililò
economico per I'impegno dello suddeifo speso;
Ritenuto, pertonlo, procedere con il presenle prowedimento, oll'impegno dello speso di
€ óIO,OO lvo ol 22% incluso, per lovorì di scovo per rìporolone condolto idrico FerloBuccheri in Conirodo Mosco;
Dolo Atto che I'obbligozione giuridico, noscente dol presenle prowedimento di impegno
di speso, ho lo seguente scodenzo (esigibìlilo dell'obbligozionel:31 /1212019:
Appuroto che, oi sensi dello Legge n. l3ó/2010, è stoio ossegncto doll'Autoriiò Nozionole
Anlìcorruzione ( ex A.V.C.P.), lromite proceduro informotico,il codice CIG: Zt929Al22D;
Tenulo Conlo che le opposite dolozioni sono stoie previsie ol Cop. 800 Cod. 09.04l.O3.O2.O9.OO8 del biloncìo di previsione finonziorio 201912021 opprovoio con D.C.C. n. 20
del Oó.0ó.2019;

Richiomoto l'orticolo

ì83 del TU decreio legislotivo

267|2OOO

secondo cui "1..'/

i/

responsobi/e de//o speso che odofio prowedimenti che comportono impegni di speso ho
t'obbtigo dî occerJore prevenlivomenle che ii progrommo dei conseguenfi pogamenti sio
compolibiie con i relotívî slanzíamenti di cosso e con le rego/e dei potto di siobi/itò
interno; lo violozione dell'obbtigo di occerfomenîo di cui o/ presenle commo comporlo
responsobilifò discipiinore ed omministrofivo. Quoloro lo stonziomenfo di cosso, per
rogioni soprowenule, non consenfo di for fronte oll'obbligo controttuole,
!'omminislrozione odollo /e oppodune iniziotive, onche di típo contobîle, amminlstratfuo
o controtluole, per evilore lo f ormozìone di debitipregressi";
Dote otlo che il presenle prowedimento ho efficocio immedioto, divenendo eseculivo,
dol momenlo deìl'ocquisizione del visto di regoloritò contobile otlestonte lo coperluro
finonziorio reso oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2000:
Visfo il D.lgs. 12ó/2O14:
Visto il regolomenlo di contobililò;
Accerlolo lo proprio competenzo in merito oll'emonozione del di che irottosi;
VISTO I'OREEtL e relqtivo regolomenlo dì esecuzione;
DEIERM'NA

1)

2)

3)

[o premesso costifuisce porte integronte e soslonziole del presenie prowedÌmento;
Di ofiidore ollo DitÌo Ecoombiente S.r.l. con sede in Vio delle Mimose, I ó - Ferlo - P.lvo
01624440895 lovori dì scovo per riporozione condoilo ìdrico Ferlo-Buccheri in
Conlrodo Moscò per uno speso di € ó10,00 IVA incluso;
Di impegnore, oi sehsi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 2ó712CoO e del principio contobile
opplicolo oll.4l2ol D.lgs. n. 11812011,lo complessivo sommo di € ó10,00 ol Cop. 800
cod. 09.04- I .03.02.09.008 del Biloncio di Previsione Finonlorio 2019 /2021 opprovolo
con D.C.C. n. 20 del 06.0ó.2019;
di impulore lo speso complessivo di € ó10,00 in relozione ollo esigibilitò dello
obbligolone, come segue.

Progr.

Esercizio

Cop/orl.

lmporlo

2019

800

€ ór0,00

3t.12.2019

lB3. commo B, del D.lgs. n.
267 /2O0O, che ii progrommo dei pogomenti è compotibile con gli sionlomenli di
biloncio e con i vincoli di fìnonzo pubblico;
di occertore, oi fini del conirollo preventivo di regolorilò omministrotivo-coniobile di
cui oll'orticolo l4z-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2OOO, lo regolorìtò tecnico del
presenle prowedimenlo in ordine ollo regolorìtò, legiltimilò e cone.itezzo dell'ozione
omministrotivo, il cui porere fovorevole è reso uniiomente ollo sotloscrilone del
oresente orowedimento do oorle del resoonsobile del servizio;
6) di dore otlo, oi sensi e per gli effetli di quonto disposto doll'orf. 147-bis, commo l, del
D.lgs. n. 267 /2ú0 e dol reloiìvo regolomento comunole sui controlli inierni, che il
presenle prowedimenlo, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulteriori rìfiessi
direlli o indiretiì sullo situozione economico fìnonziorio o sul potrimonio dell'enle;
7) di dore otlo che il presente provvedimento è rilevonle oi fìni dell'omministrozione
trosporente di cui ol D.lgs. N. 33/2013;
8) di dore oflo che il presente provvedìmento ocquisto effìcocio oi sensi dell'ort. 32,
commo 7, d.lgs. 50/201ó oll'esilo dei conlrolli relotivi oì requisiii;
9) di dispoÍe che il presente prowedimento vengo pubblicoto oll'Albo prelorio oi
sensi del disposto del Regolomenlo per lo disciplino dei controtti ed, inollre, di
odempiere ogli obblighí di pubblicolone sul porlole ìnlernet dei doli previslì doglì
orticoli 3/ del d.lgs. 3312013 ed l. c. 32 dello legge 190/2012:
10) di hosmetlere il presenie prowedimen lo ol Responsobile del Servilo Finonziorio
dondo otto che lo stesso ocouisto efficocio immediolo, divenendo esecutivo. solo
con I'ocquisilone del visto di regolorilò conlobile ottestonte lo coperturo fìnonzicrio
reso oi sensi dell'orl. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2@Oi

4) di occerfore, oi sensi e per gli elfetti di cui oll'orticolo

DISPONE

1) ll Responsobile del procedimenlo curerò lo fose dello comunicozione oi direlti
inferessoti.
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Responsobi/e Areo Tecnico

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.

53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. 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 seguente Determina
Dirigenziale:

+

nr. 258 del0310912079 dell'Area TECMCA

Esprime parere: " Faooreaole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria della Determina Dirigmziale

t

nr. 258 del

031091201.9

(A-rtr.49, 151 co.4, 153co.5, del D.

del

Bilancio, la

Lgs.2672w)

dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "Faooreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.

1.83.

COMMA

7.

TIJEL

(I pro!'vedimenti dei Responsabil dei Servizi che comportano impegni di spesa sono tasmessi al Responsabile del Servizio
FinarEiario e sono eseortivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertuÌa finaruiaria)*

[1 Importo

tr
tr
tr

impegno: Euro 610,00

Impegno contabile: N. 763 del 0610912079
Capitolo di Bilancio: 800
Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderua del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando afto a-ltresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimmto è esecutivo a norrna dell'art. 183, conrma 7, TU.
*Comma così sostituito dall'arr. 74, comna 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 2j giugno 201 t, n 118, aggiunto datl'art. l, contna I,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126: per I'apgbcabilita di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del Dedesimo D.Lgs.
n. 1 18/201

1.

Buccheri, li,

06 I 09 1201,9

'Area
Personale
DIPIETRO Vito)
--

'O\

le
/.$' z

:{0":--._/*-'

Lq9
u'ltalia
Comune di Buccheri
"CorDune d'EccelleDza t.a le 100 m€te d'Ifalia"
(Libero Consortio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale ,.Dott. Vito Spa!ò"
P.zza Toseli, 1

-

96010 Buccheri - T€l 0931880359
Cod.Fisc. 80001590894

- Far

0931E80559

Ailegato all'atro 258 del 03-09-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNTCA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.267|2OOO)

AFFIDAÀ,,IENTO LAVORI URGENTÌ DI SCAVO PER RIPARAZIONE
CONDOITA IDRiCA FERLA-BUCCHERI lN CONTRADA t\,tASCA .
IMPEGNO OI SPESA

AREA 'IECN,CA 258 del 03-09-2019
lmmed. Eseg!ibìle/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. '153, comma 5
Vìste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA
cod-

CHE

Capitoto 800 Art.o di Spesa a COMPETENZA

Bil. (09.0+1.03.02.09.008) Manulenzione o.dinaria e riparazioni di beni immobili

DENOMiNAIO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(ACQUEDOTTO, ESpURGHt, DEPURATORE, ECC.)
ha le seguenti disponibilita':

A1

A2
A
B
B1

n
E

Stanziamento di bilaQcio
Storni e Varjazroni at Bilancio al 06-09-2010
Stanziamento Assestato
lmpegni di spesa al Q6-09-2019
Proooste di rmpeqno asgunte al 06-09-201 9
Disoonibilita (A - B - 81)
lmpeqno 763/2019 det presente ano

Capitolo

Inlervento

54.000.00
0.00
54-000.00

+

0,00
6-767 _76

..

:.-

:

. : ...

610.00

DrspÒiribilita-residiJaàIoeog-Zo:tg(C-D) -

I

610.00

0-rc/-10

Fornitore: ECOAMBTENTE SRL

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

Parere sulla

copertura finanziaria
"Accertata la regolarila'
voce del bilancio, la
PARERE FAVOREVOLE"

regolarita'
SI

(

ú1\

$4;F= /^*

?'

'rtecnica
per quanto
REVOLE"

