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COMUNE di BUCCHERI
Libero Consozio Comunole di Sirocuso
Polozzo Municipole ,,Dofi. V. Sponò"
9ó0 i0 Piozo Toselli, - 9óOl O Buccheri

ì

C.F.: 80001590894 - p. tvo: 00281900894

Tel./Fox. 093I /880359-093I /880559

moillo:qreotecnico@comune.buccheri.sr.it

DETERMTNA

n.-35

det ,8.04,?0{7

OGGETTO: Affidomenio incorico ed impegno di speso per
il servizio di esecuzione
onolisi delle ocque deslinole ol consumo umono. Periodo
0ì.0,l.20ì7 - 3t.12.20i7.
CIG: Z4DIE4AETC

ILCAPO AREA TECN'CA
visTA io L.R.. 07.09.1ggg. n. 23, od oggeito:
Attuozione nerio Regione sîcîriono di norme
dello L. l.5.5.97, n. t27:
y]:lA /. Circotore regionole, Ass.fo EE.LL., n.29.Ot.t9gg, n. 2;
ylsrA /o DS n. 45/Ió. od oggefio
"Assegnozione f unzionigesriono/i di noturo
dirigenziore,
ex ort. 51. L. 142/90,':
wsrA lo LR 23 dicembre 2000, n. 30 , reconte Norme
su//,ordrn omento deg|i enti tocori;
vlsTo,il D.les. r8.08.2000, n.2ó7. recante resfo
unico de ile Leggi suil,ordiiÀÉ^éito degrí Enti
V/SIO /o Siofuto Comuno/e;
V/SIO i/ Rego/o mento Comunole

di Contobititò;

Premesso che ir D.rgs. n. 3ì,.der 02.02.2001
disciprino ro quoriîò deile ocque destinote ol
consumo umono or fine di proleggere ro sorufe
deto persono o"gri
negoiivi
derivonli doilo contominolone deilà ócqru goroniundone
"if"tìi
ro solubriiò
priiio;
che perlonlo re ocque deslinoie ot consuià ,Àono, pnmo
""roorimentore, non
prodoito
deve conienere microrgonismi porossiii eo - ortre sostonze
in quonfilò îore do
roppresentore un poienziole pericolo per lo soluie
e oevono soddisfore i requisifi minimi
delle îobelle oltegole ol D.lgs. n. 3llOl;
considerclo necesorio procedere o|'offidomento
der servízio per |esecuzione dere
onolisi su o poiobirito dele ocque do desfinore
or consumo umono per Ionno 2012, con
codenzo fisso ed olmeno. Îrimestrole, pr.rto irtti
i serboîoi di distribulone ofiivi e
funziononli su tulio il ieniforio comunole, od
un ioborotorio onolisi occreditoio ed iscritto
nell'opposito elenco Regionore;
che I'onolisi compreio de|e ocque deve riguordore
tutti iporomeiri prescriiti nefl,olegoio
I del D.lgs. n.31 /2OOt, neile porli ,,,q", ,,a,,, ,,ó,,;
che do uno ricognizione degri impionti di dr:siribuzione
di ocquo presenti ner ieniforio del
Comune di Buccheri. risultono individuoli:
o) Il serbotoio cenlrole di ,,Cozo piono,,;
b) ll serbofoio di ,,Groi1o cronde":
c) ll serboloio di ,,4 Conoti":

portole
che oi sensi del D.lgs. 5ol2o16le s.o. {stozioni oppoltonli) ricofrono di normo ol

degli ocquisÎi per le P.A. per I'ocquisizione di beni e servizi;
dello pubblico
Preso otlo che, o seguìÎo di uno oltenlo ricerco nel mercoio eleltronico
quelli.offerli e
o.ministro.ione (fr4eFn), i prezi proposîi sono di gron lungo superìori o in Sirocuso
ionfermoti per I' onno 21li, dol loborolorio "Centro Anolisi P.Q.A." con sede
EN
UNI
ed occred|loto
Corso Gelone,82' iscritto nell,e|enco regiono|e con n.20.|2/SR/004
le onolisi dell'ocquo
eseguire
od
provveduto
ISO 1ZOO25 Accredio ot n. I 187, che Ào
201ó;
destjnoto ol consumo umono di questo Comune fino o Dicembre
"centro Anolisi P'Q'A' S'r'1.'' con
Visto che il suddetto servizio, giò'offidolo ol loborotorio
Diígenziole n- 32 del
sede sociole o sirocuso - óà"o Gelone, 82, con lo Determino
29 .Ol .2O1ó, è scodulo in doto 3l .1 2.201 ó;
ol 31.12.201 ó. si è
che per to prosecuzron. Jer ,erirlo onche per il periodo successivo

provvedutoorichiedereunpreventivodispeso,o||oboroîoriocheinoitodeiienei|
lo coerenzo dei porometri
servilo per lo effettuozione delle onolisi, otle o certificore
chimiciemicrobiologicide||eocqueperi|consumoUmono,conquonloprevis.loper
Legge;
..Centro Ano|isi P.Q.A. S.r|''' con sede socio|e o Sirocuso Che il |oborotorio interpel|olo,
loborolori che effettuono oitivitò di
Corso Gelone,82, iscritto i"ii"f"À.ài"gionole dei

ono|isine||,ombitodell'outoconlrolloo|imenlore,connumeroiscrizionellBTRev.l,con
preventivo di speso che riporîovo i
nofo proî. n.2532 del oó.04-.tòl ho fotîo pervenire un

seguenÎi costi, per singolo compione, lvo escluso: . .
_ controlli dl rouiine c#Jr.nj.nri i poromelrl previsti dollo tobello A ollegoto ll del
D.lgs. n. 31 /2001.'.....'." """" """"'€ 55'00=
poromehi previsli dolle porti A-B'c ollesoto I
- conlrolti dt verifico ;;;;;;;;;Je i240'00=
def D.lgs. n. 3'l 12201... " """"""""'€
nei seguenti punli:
Rifenulo dì dover proceOere'ài prefleuo di compionomenti
ol ll serbotoio cenlrole di "Cozzo Piono";
bi ll serbotoio di "Grotlo Gronde";
cj ll serboloio di "4 Conoli";
di seguito:
.on to fr"qrunzo di compionomenti onnuoli così come
- n. 2 confrolli dl roullne ognl mese;
n. I conirollo di verifico ogni trlmestte;
dotlo tobello A ollegolo ll del D lgs' 31/200.l
consideroto che il con.trorro-Ji ioìrrin", prevìsto
e chè il conlrollo di verifìco'
è proposto ol prezo di € d^oò; it;'àt 2z%' ossio,c-67'10'
di €240'00 +
previsto nelte porri n-e-c- oile;io ì dJ óG; 314!9.l
€2?2,80, si colàolo un costo 991-to]t-t:iY" 91::-?:l
i"" àizzz.
dl roufine x € ó7''10 = € l'610'40 lvo compreso
Ca"iti"
conlrolll di verifico x € 292'80 = €-1,14.,29-lYo'c-oMJeJ-q
ól "onttolll
IOTALE e2.781,60 lvo compreso
".
per proprio conto' con codenzo bimestrole e i
Che lo compelenle A.s.L
le ocque destinole ol consumo
compionomenii che repuro opportuno' o moniiorore
n.3 contiolli di routine bimestroli e'
effetiuondo
l"í,[-"'r"rl,
quesio
Comun"
in
umono
o controllo di verifico, ol prezo di €
quoloro venissero riscontrote- o-nl-ÀàlL, procedendo
quoloro in quolche punto di prelievo venissero
292.80 do ulilizorsi ott'océoìenzo
coso dì necessftò il
conrroilo diverifico urreriore do effefiuorsiin
delle ocque desiinote ol consumo umono
coslo complessivo onnuo, ó"rl;oloriri onolitico
del Comune di Buccheri, rÌsulÎo essere:
(€ 2.781,óO + € 292,80) = € 3'074'40
"Ceniro Anolisi P Q A' S'r'l'"' oncoro congruo;
Ritenuto il sudde'lto prevenÌìvo' deì
2017 ol

-
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del suàoetto servilo per I'onno

Ritenuto dì dover proced;re oll,offìdomenlo
Sirocuso
"Cenlro Anolisi P.Q.A. S.rf .'' con ieOe sociote o

- Corso Gelone' 82;
Do|oollochel,importode||osuddettoforniturorisuttodivo|oreinferioreol|osog|iodì
resge
B:",:t."-"1'#T;os;ensi oer|orr. 2ó, commo 3 deilo

48811999 re omminìstrozioni

che

procedonooulonomomenlenegliopprowìgionomentìdibenieservizi'senzol'ulilizzo

delle convenloni Consip, devono comunque rispellorne i relotivi porometri di prezo e
ouoliiò;
Considerolo che l'Enle non ho oderito olle convenzioni Consip di cui oll'ort.2ó, commo l,
dello legge 488/1999 per I'opprovvigionomento in oggetto, rispettondo, tutlovio, quonlo
disposlo doll'ort. 2ó. commo 3, dello cifofo legge, ovendo utilizzoto i poromeiri di prezo e
quolilò contemploti nelle predeite convenzioni come limife mossimo, ed escludendo,
conseguentemenie, le offerie peggiorolive soiio il profìlo economico e prestolonole;
Acquisito il Documenlo Unico di regoloritò Contribuiivo do porte dell'INPS;
Vislo il redigendo biloncio di previsione 2017 12019 che ot Cop. 800 cod. 09.0+
1.03.02.09.008 offre lo necessorio disponibiliiò economico per I'impegno dello suddeito
speso;

vislo l'ort.3ó commo, leîtero o) del D.lgs. n.50 del 16.04.20i 6 che consente I'offidomento
diretlo do porte del Responsobile del Servizio per lovori. forniture e servil di importo
inferiore od € 40.000.00:
Rilenulo, pertonto, procedere con il presente provvedimento, oll'impegno dello speso di
€3.074,40 per il servilo di eseculone delle onolisi sullo poiobilitò delle ocoue do destinore
ol consumo umono per I'onno 20'l 7;
Dolo Atlo che I'obbligozione giuridico, noscenie dol presenie prowedimenio di impegno
di speso, ho lo seguente scodenzo (esigibililò dell'obbligozio ne):31 .12.2e17;
Appuroio che, oi sensi dello Legge n. 136/2010, è sloio ossegnolo doll'Autoriiò Nozionole
Anticom.rzione (ex A.V.c.P.), iromite procedura informoiico,il codice CIG n. Z4Dl E4AE7 c:
visto il Biloncio di Previsione Finonlorio 2016/2018 opprovoto con D.c.c. n. 29 del
02.09.2016 e le vorioloni ollo siesso opprovole con D.C.C. n. 4l del 21.11.2016:
Tenufo conto che le opposite dotoloni sono previste ol cop. g0o cod. 09.04- t .o3.o2.o9.oog
del biloncio di previsione esercilo 201 7 e sono sufficienlemenfe copienti;
Attesfoto pertonto che il progrommo dei conseguenti pogomenii risulio compotibile con i
reloîivi stonlomentÌ di biloncio e con le regole di finonzo pubblico;
Rlchiomolo I'orticolo 183 del TU decreto legislotivo 267 l2ooo secondo cui ,,/...i ri
responsobrie de//o speso che odofto provvedimenti che comportono impegni di speso ho
l'obblígo di occerlore preventivomenle che îl progrommo dei cons eguenti pogomentí sio
compoÍibile con i relotivi stonziomentî di coso e con /e regole del potto di sfob/itò
ínterno; lo vÌolozÌone dell'obblîgo di occerlomento dí cui o/ presenfe comma comporto
responsobi/ifò discîplinore ed omministrotivo. euoloro lo stanziomenfo di cosso, per
rogioni soprowenule, non consenfo di for fronte oll'obbtigo controttuole,
l'ommìnístrozione odotlo le opportune îniziolive, onche di tipo contobíle, ommini-strotivo
o controttuole, per evîtore lo f ormozione di debili pregressi,,;
Di dore ollo che il presenle olio ho efficocio immedioto, divenendo esecutivo, dol
momento dell'ocquisizione del visto di regoloritò conlobile olleslonte lo coperturo
finonziorio reso oi sensi dell'ort. ì83, commo Z del d.lgs. 267|2OOO;
Vlslo l'ori. ló3 commo 2 del d.lgs. 2ó7 /2OOO per il quole l,Ente slo operondo in gesnone

provvisorio;
Preso ollo che trottosi di obbligolone do ossumere per obbligo di Legge;
Vislo i/ d./gs. | 2ó/201 4;
Vislo il regolomento di contobilità;

Accerlolo lo proprio compeienzo in meriio oll'emonozione

trottosi;
Vísto I'OREEI,I e relotivo regolomenio di esecuzione;

del

prowedimenlo di che

DETERMINA

1) Lo premesso cosiituisce porte integronie e sosionziole del presenle provvedimenro;
2) Di offidore ol loborotorio "centro Anolisi p.e.A." con sede in Sirocuso - corso

Gelone. 82,- P. lvo: 01624410898 il servizio di esecuzione delle onolisi sullo poîobilito

delle ocque do desîinore ol consumo umono per I'onno 2017 per uno speso di €

3)

4)

3.074.40IVA incluso.
Di impegnore, oi sensi dell'oriicolo 183 del D.lgs. n 267120OO e del principio conlobile
opplicoto oll.4/2ol D.lgs. n. l l8/201 1,lo complessivo sommo di €3.o74,40 ol Cop.
B0o cod. 09.04- L03.02.09.008 del redigendo Biloncio di Previsione Finonziorio
2017/2019:
di lmpufore lo speso complessivo di € 3.074,40 in relozione ollo esigibiliÎo dello

obbligozione, come segue:

Progr.

Esercízlo

Cop/ort.

lmporlo

Scodenzo Obbllgozione

20t7

800

€3.074,40

31.12.2017

5) di occerlore, oi sensi e per gli effetli di cui oll'oriicolo 183, commo 8, del D.lgs' n.
gli slonziomenti di biloncio
2.67 /2OOO, che il progrommo dei pogomenti è compolibile con
e con i vincoli di finonzo Pubblico;
ó) di dore olfo che troftosi di speso necessorio ed obbligoforio onde evitore I'interruzìone
di un servizio essenziole;
di cui
Z) di occertore, oi fìni del conlrotlo prevenlivo di regoloriiò omministrotivo-conlobile
'147-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2000, lo regoloriiò tecnico del presenÎe
oll,orticolo
prowedimento in ordine ollo regolorilò, legittimitò e conettezo dell'ozione
presenle
omministrotivo, il cui porere fovorevolJè reso unilomente ollo sottoscrilone del
prowedimento do porie del responsobile del servizio;
commo l, del
b1 oi oor. otlo, oi sensi e per gti effetii di quonlo disposlo doll'orl. 147-bis,
presenie
O.tgr. n. 267 l2OOO e dol relotivò regolomenio comunole sui conirolli interni, che il
diretti o
rìflessi
pioleoimento, oltre oll'impegnò di cui sopro, non comporto ulieriori
indiretti sullo siiuolone economico 1nonziorio o sul potrimonio dell'ente;
9l di dore otto che il presente prowedimenlo è rìlevonte oi fini dell'omminislrozione
lrosporenfe di cui ol D.lgs. N. 33/2013;
l0) di dore ollo che il presenle prowedimenio ocquislo efficocio oi sensi dell'ort' 32'
commo 7, d.lgs. 50/20ìó oll'esilo dei confrolli reloiivi oi requisiii;
pubblicoto oll'Albo pretorio oi
I l) dí dispone che il presenle provvedimento vengo
di odempiere
sensi del disposto del Regolomento per lo disciplino dei conlrotti ed, inollre,
37 del d'lgs'
ogli obblighi di pubblicozione sul portole internet dei doti previsti dogli orticoli
33/2013 ed l, c. 32 dello legge \90/2012i
dondo
l2) di lrosmelfere il presenle prowedimenlo ol Responsobile del Servilo Finonziorio

solo con
otto che lo slesso ocquisio efficocio immediolo, divenendo esecutivo,
finonziorio reso oi
l,ocquisilone del visfo di regolorifò contobile otteslonte lo coperluro
sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs' 2ó7/2000;
DISPONE

l)||Responsobi|ede|procedimentocurerò|ofosede|Iocomunicozioneoidiretti
inleressoti.

