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DETERMINA

n.9l{;

det (F,Cg.2qlF

oGGETTO: Approvozione verbore di sommo urgenzo, impegno di speso
ed offidomenio
rcrvizio per iniervenio dj espurgo condofto fognorio Vio Soboudo.
CIG: Z92IFCFASC

ILCAPO AREA TECN'CA

vlsrA /o L.R,. 07.09.1998, n. 23, od oggeffo: Attuozione ne//o Regione sici/iono dr norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
V/SIA io Cîrcolore regionole, Ass.fo EE.LL., n.29.01.1999, n.2;
WSIA /o DS n' 2l /17, od oggefto "Assegnozione f unzionigesfiono/i dí notura díigenziole,
ex od. 51, L. 142/90":
v/srA /o LR 23 dicembre 2000. n.30 , reconle Norne su/l'ordînomento degli enti locoti;
WSIO í/ D./gs. | 8.08.2000, n.2ó7, reconte feslo unico de//e Leggi su//'Ordinómenf
o degli Enti

Locolì;
V/SIO /o Sfofulo Comunoie.
WSIO i/ Regoio menfo Comiunole

di Contobitilà:

Premesso che:

- A seguito di segnolozione

do porte del Dip. ciurcino Vilo, nelj,ombito del servizio di
conirollo fognorio ossegnoto ed o seguiio di soprolluogo nei luoghi di cuÌ in oggefto, ho
occerloto situozioni di otfurolone nello condotlo fognorio in oggetto, ed inolie, cne ro
suddeito criticilò provocovo i seguenti disservizi: sversomenii di lquomi sulje sedi strodoli;
- Per rimuovere i descritti disservizi occorrevo iniervenire con proceduro di sommo
urgenzo ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonitori connessi;
- Pertonto risullovo impellente ed improcroslinobile I'esecuzione dell' intervento di
espurgo necessorio, do for eseguire o ditte speciolizote nel seftore in possesso
di
ouiomezzi idonei non disponibili nelle dolozioni comunoli;
- ll sottoscritto in quolito onche di responsobile del servizio, ovendo effettuoio odeguoio
soprolluogo ho redotlo il verbole di sommo urgenzo oi sensi dell'ort. ló3 del D.lgs.
ed ho ollivolo le procedure per I'esecuzione dell' intervento di espurgJ, inSO/2O16
dolo
14'04.2017, incoricondo lo ditlo speciolizoio nel setfore - Buscemo
Servizi Ambienloli Vio
solinilro, l4 - Modico (RG) c.F.: BSCGNN3/1r3F258s, che si è reso subiio disponibire;
-.Dol verbole di sommo urgenzo che si o|ego e dofio schedo inlervenfo,
controfirmolo,
dol personole comunole di ossistenzo, onch'essi focenti porle sostonziole del presenîe
provvedimento risullo quonlo oppresso indicof o:

- Duroio intervento n. 2,00 ore;
- Costo intervento € 100,00/h;
- Costo fisso "percorrenzo chilomelrico" € 150'00;
-lvo ol22%.
prezì superiormenle de'lerminoti, do liquidore
ir .oito èomplessivo degli intervenli oi
oltre od €77,OOper lvA'o1 22%e
otto ditlo Buscemo Servizì Ambientoli, è porì od € 350'00
quindi per un totole di € 427 '00;

Riscontro|ocheiprezzisuperiormen,teriporto.lirisu|tonocongruieconvenienÎ|per
prolicoti in.zono per.consimili
l,omministrozione, in quonto inferiori o quelli comunemente

e che gli slessi fengo.no,in debito
lovori. sullo bose di pr.."i"nté inoogi;re oi mercoto,
in spozi ristretli ed in
conto le difficoltò operotlve, lo necessiiò di operore con le lovorozioni
tempi diversi, nonché lo richiesto di ropidilò d'esecuzÌone;
verbole di sommo urgenzo redollo
Rilenuio perton.lo di proweJere oll'opprovozione deì
oisenside||.orl'1ó3de|D.lgs.n.50/20]óeoll'ossunzionediimpegnodispesoperiservizidi
sommo urgenzo sopro citoti;
potrò essere impegnoto ol
Accerlolo che ìo speso complessivo di < 427,O0 di cui sopro,
cop. 800 cod. 09.04-l .m.b2.O9.OOe del redigendo Biloncio Finonzìorio 2o1712019
opprovoto con D.C.C. n. 25 del O8.O7.2017i
consente I'offidomenlo
Vislo l,ort. 3ó commo 2 lettero o) del D.lgs. 5o/2Ol ó del I ó.04.201 ó
e servizi di importo
diret.to do porie del Responsobile del Servizio per lovori, fornilure
inferiore od € 40.000,00;

Buscemo
iitenuto di dover procedere oll'offidomento del suddetto servìzio ollo Diilo

Ambientoli Vio Solinitro, 14 - Modico (RG);
ollo soglìo di
Dolo ollo che I'importo dello suddetto fornituro risullo di volore inferiore
rilievo comunilorio;
che
Dofo ofio che oi sensi dell'orl. 2ó, commo 3 dello legge 48811999 le omministroloni

Servizi

procedonooutonomomenteneg|iopprowigionomentidibenìeservizi,senzo|'utiliz'o
pfezo e
consjp, devono comunque rlspetlorne ìrelotivi porometri di
delle convenzioni
quolilò;
2ó' commo
Considerolo che l'Enle non ho oderito olle convenzìoni Consip di cui oll'ort'

l'

de||olegge4BSllgggperl'opprowigionomenloinoggetto,rispetlondo,tuttovio,quonlo
i poromeki di prezzo e
dìsposio doll'ort.2ó, commo 3, dello citoto legge, ovendo utilizolo
quolitò contemplo.fi nelle predette convenzioni come limite mossimo, ed escludendo'

e prestozionoIe;
consegUentemenle, |e offerle peggiorolive soito iI profì|o economico
AcquisÍ|oi|DocumentoUnicodirego|oritòContributivodoportede||'INPS;
n. 25 del 08'07 '2017
Virio if ,.Aigendo biloncio finonziorir: 2017 /2019 opprovoto con D'C.C'
economico per
che ol copi. 8OO cod. 09.04-1.03.02.09.008 offre lo necessorio disponibilitò
I'impegno dello suddeÌlo sPeso;
de||o speso dt
Rilenulo, perlonÎo, procedere con i| presente prowedimenlo, o|l'impegno
€ 427,O0 per intervento di espurgo condotlo fognorio Vio Soboudo;
presenle prowedimerto di impegno
Doto A60 che I'obbligozione gùridico, noscente dol
Oirp"ro, ho to seguente scodénzo (esigibititò delt'obbtigozione):31.12.201l; . . Nozionole
doll'Aulorilò
Appuroto che, oi sensi oelio Legge'n. llolzoto,,è- sloÌo ossegnoto
clG n.7921FcFABC;
codice
Anticonuzìone (ex A.V.C.p.f, lrolife proceduro informotico,il
cod. 09.0+l .03.02.09.008
Tenuto conto ctre te oppoiiie Jotoziàni sono previsle ot cop. Soo
e sono
del biloncio finonziorio 2017 12019 opprovoto con D'C'C' n' 25 del 08'07 '2017
sufficientemenle coPienti,
pogomenti risulto compotibile con Ì
AÌfeslolo perlonlo che il progrommo dei consegu_enli
pubblico;
relotivi stonziomenfi di biloncio e con le regole dì finonzo
cui "f"'J if
Richiomolo l'orticolo 183 del TU decréto legisloiivo 26712OOO secondo
impegni di speso ho
responsobiie dello speso che odolto prowedimenlì che comporlono

|,obbtîgodiaccertorepreventivomenlechei/progrommodeiconsegUentipogomentisia

compotibi|eConiretotlvistonziomentidicossoecon/erego/edeipo|todísfobilifò
jn|erno:lovto]ozionedell'obb|igodioccertomentodicuioipresenlecommocompor|o

responsobriifo discîprinore

ed

omministrotivo. euororo

ro stonziomenfo di cosso, per
di for fronte ol,obbtigo controttuore,
odolto Ie opporlune íniziotive, onche di tipo contobile, ommini-s.lrotivo

rogioni soprovvenute' non consenfo

l'omminisfrozione
o controttuole, per evttore lo formozione dt debiti pregressi,,;

Di dore otto che ir presente otio ho efficocio immedioto, divenendo
esecutrvo, dor
momento dell'ocquisizione del visio di regoloriiò conlobile ottestonle lo
coperturo
finonlorio reso oi sensi dell'ort. l83, commo 7 del d.lgs. 2ót /2OOO;
Visfo

d./gs. 126/20t 4;
Visfo i/ D./gs. 50/20tó e ss.rnm.ii...
Visto il regolomento di contobilitò;
i/

Accerlolo lo proprio competenzo in merito oll'emonozione
lroltosi;

del

provvedimento di che

Visto I'OREEIL e relolivo regolomenfo di esecuzione;
Visio il Biloncio finonziorio 2Oj7l2O19 opprovoio con D.C.C. n. 25 del OB.O7.2Ot7:
DETERMINA

1)
2)

3)

Lo premesso cosiiiuisce porle integronie e sosionziole del presente provvedimento;
Di offidore ollo Dilto Buscemo Servizi Ambieniofi Vio Solinitro, l4 - Modico (RG) c.F.:
BSCGNN37L]3F258S il servizio per iniervenlo di espurgo condotlo fognorio vio
Soboudo, per uno speso di € 427 ,OO IVA incluso.
Di impegnore. oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 2ó7 /2OOO e del principio contobile
oppiicoÌo oll.4/2ol D.lgs. n. ilE/2oi1,lo compiessivo sommo oi € 427,o0 ol cop.80o
cod. 09.04-l .03.02.09.008 del Biloncio Finonziorio 2oi7/2019 opprovoio con D.c.c. n.
25 del08,07.2017 ;

4) di impufore lo speso complessivo di <

427

,oo in relozione ollo esigibilito dello

obbligozione, come segue:

Progr.

Esercizío

cop/orl.

lmporlo

2017

800

< 427,00

Scodenzo ObblÍgozlone
31

.12.2017

5) di occertore, oi sensi e per gli effelti di cui oll'orticolo lg3, commo B, del D.lgs. n.
/2000' che il progrommo dei pogomenfi è compotibile con gli stonziomenli di biloncio
e con i vincoli di finonzo pubblico;
ó) di dore otlo che trotfosi di speso necessorio ed obbligolorio onde evitore I'intenuzione
2ó7

di un servizio essenziole, ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonitori connessi;
7) di occerlore, oi fini dei controllo prevenlivo di regoloritò omministrotivo-conlobile di cui
oll'orticolo 147-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2ooo, lo regoloriiò lecnico del presenre

in ordine ollo regoloritò, legiltimilò e coneîtezo dell'ozione
omministroiivo, il cui porere fovorevole è reso unilomente ollo soiloscrilone del presenre
prowedimento do porte del responsobile del servizio;
8) di dore ollo, oi sensi e per gli effetii di quonto disposto doll'orf. l4z-bis, commo l, del
D.lgs. n. 267 /2000 e dol relotivo regolomenio comunole sui conirolli inlerni, che il presente
provvedimento, oltre oll'ìmpegno dì cui sopro, non comporlo ulteriori riflessi diretii o
indireili sullo siluozìone economico finonziorio o sul poirimonio deli'enle;
9l di dore otlo che il presenle provvedimenfo è rilevonle oi fini dell'omministrozione
lrosporenle di cui ol D.lgs. N. 33/2Oj3;
ì0) di dore ollo che il presente prowedimenio ccquislo efficocio oi sensi dell'or1.32.
commo 7, d.lgs.50/201ó oll'esito dei controlli relolivi oi requisiti;
I I ) di disporre che il presente provvedimenlo vengo pubblicolo
oll'Albo pretorio ci
sensi del disposlo del Regolomento per lo discipfino dei conlro i ed, inoltre, di ooemprere
ogli obblighi di pubblicozione sul portole ìnternet dei doti previsti dogli oriicoli 32 del d.lgs.
33/2013 ed l, c. 32 detto tegge j90/2012;
prowedÌmenio

,ì2)

del seMzio Finonziorio dondo
dl ho3mèilefe il presenîe prowedimenlo ol Responsobile

oltoche|oslessoo"c,i'toefficocioimmedioto,divenendoesecutivo,so|ocon
finonziorio reso oi
l'ocquisizione del visto oi r."èófotlia èonf9r!!19 ollestonte lo coperturo
sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs' 267 l2C00;
DISPONE
I

)

diretti
ll Responsobile del procedìmento curerò lo fose dello comunicolone oi
interessoli.
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COMUNE di BUCCHERI
Libero Consozio Comunole di Sirocuso
Polozzo Municipole "Dott. Vito Sponò"

Piozo Toselli,l

-

9ó0l0Buccherì

C.F.: 80001590894 - P.to t.V.A.: OO28t 9OO894

Tel./Fox. 0931 /880359 - 0931 /8BOS59
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: /NIERYENIO D/ SIASAIURA

coNDoIIA FOGNAR/A VIA SABAUDA.

Verbole di sommo urgenzo
ort. ló3 del D.tgs.50/201ó

L'onno dueimilodiciossetîe il giorno eUAnORDICt del mese di ApRtLE, il
solloscrilto Geom. Froncesco Trigili, copo oreo tecnico e responsobile del
servizio idrico integrolo, o seguito di segnolczione do porte del Dip. Ciurcino
Vito, nell'ombito del servizio di conirollo fognorio ossegnoto ed o seguilo di
soprolluogo nello vio in oggetlo ho occertoto siluozioni di olturozione nello
condolio fognorìo in oggeito, ed inoltre, che lo suddetto crilicilò
' '

ai--^| 5eguenit qisserytzl:
iJruvuc(l v,(l i.^^,,-^+i
sversomenlo di liquomi sulle sedi strodoli;

Per quonto sopro occertoto e consioto.lo I'effettivo disogio in essere che
provocovo rilevonti problemi igienico sonilori, ho ritenuio che ricorrevono i
termìni per I'ottivozione dello proceduro di sommo urgenzo di cui oll'ort. ló3
del D.lgs. 501201ó:
Perlonto il sottoscritto in quoliiò di responsobile del servizio, ho ottivoto le
procedure per I'esecuzione immediolo degli interventi di espurgo,
incoricondo lo dillo speciolizolo nel settore - Buscemo Servizi Ambienfoli
Vio Solinifro, l4 - Modico (RG), che si è reso subilo disponibile iniervenendo
con ouîoespurgo e n.2 operolori;
ll coslo dell'intervento che è risultoto risolutivo dello crilicitò rilevoio. viene
delerminoto qui di seguiio, con I'opplicozione di prezi unilori stobiliti sullo
bose di precedente indogine di mercoto e sullo bose dello durolo dejle
procedure di espurgo risullonle dollo schedo lovorozione (dolle ore g,OO olle
ore 10,00), che si ollego;
Intervento di espurgo ovente durolo di ore 2,OO;
Toiole iniervento pori o ore 2,00 X € IOO,OO, oltre € 150,00 per coslo fisso
"percorrenzo chilomefìco" per un iotole < 427,00 ly A 22% inclvso (€ 350,00 +

€77,00 ivo 22%);
ll presenle viene ocquisito ogli otti del solloscrilto in quoliiò onche di Copo
creo lecnico per i successivi odempimenti.
Buccheri, li 1 4.04.2017

IL RESP. SERVIZIO IDRJC

T. Ziccone

