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COMUNE di BUCCHERI
Libero Consozio Comunole di Siocuso

Polozzo Munlcipole "Doil. V. Sponò"
9óOl0 Piozo Toselli, I - 9ó010 Buccheri
C.F.: 8000I590894 - P. tvo..002819OOB94

Tel./Fox. 0931 /880359-093 ì /880559
moillo:oreotecnico@comune.buccheri.sr.it

DETERMINA 
". 

9V det /9.C4,2d1
oGGEITo: Approvozione verbole di sommo urgenzo, impegno di speso ed offidomenlo
servilo per rnlervento di espurgo condotto fognorio vîole L. Romondetto e cose popotori
C/do Piono.
CIG: Z30l E4Bó58

ILCAPO AREA IECN'CA

wsrA /o L.R. 07.09-1998, n. 23, od oggetto: Attuozione ne/o Regione sicìriono di normedello L. 15.5.97, n. t27:

Y!.S^Tj 
lo Circotore regionole, Ass.lo EE.LL., n.29.0t.tg99, n. 2;

v/srA /o DS n' 45/ló' od oggetto "Assegnozione funzioni geslionoli di noìuro dírigenziole,ex ort. 5l, L. | 42 /90";
wsrA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconte Norme su//,ordrn omento degti enti tocafi;v/sro rl D./gs. r8.08.2000, n.2ó7, reconte reslo unico de/re Leggi sur/ 

,ordinomento degti EntiLocali:
Y/SIO /o Stotuto Comunole;
V/SIO,7 Rego/omenlo Comunole di Contobilî!à:

Premesso che:
- A seguiio di segnololone do porte del ciurcino viio, nell'ombiio del servizio di conirollofognorio ossegnoto ed o seguiro di sopro|uogo nei ruogni di cui in oggetto, ho occenoîosituozioni di otlurozione neflo condotto fogn-orio in oggetto, ed inolîre, che ro suddettocriticiiò provocovo i seguenii disservil: sveisomenii dì riquomi sule sedi sirodoli;
- Per rimuovere i descrilti disservil occorevo iniervenie con proceduro di sommourgenzo ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonil0ri connessi;
- Pertonlo risuliovo impellente ed improcroslinobile I'esecuzione delj, intervenîo diespurgo necessorio. do for, eseguire o difie speciorizofe ner settoie in fossesso aioutomezi idonei non disponibili nelle doioloni comunoti;
- ll softoscrifro in quoliio onche di responsobire der servizio, ovendo effettuoto odeguoiosoprofluogo ho redotio ir verbore di sommo urgenzo oi sensi de ,ort. ló3 der D.rgs.5o/2oróed-ho otlivoîo re procedure per'esecuziòne oert'lntàr""t" oiiJrr"nJ,'n ooro01 'o4'2o17, incoricondo lo difto speciolizoto net-seióre - Buscemo servizi Ambientoli viosoliniiro. l4 - Modico (RG) c.F.: BSccNN3zLr3Fzses, cÀe si è reso subifo disoonibire;



- Dol verbole di sommo urgenzo che si ollego e dollo schedo inlervenîo, controfirmolo.

dol personole comunole di ossislenzo, onch'essi focenti porte soslonziole del presente

prowedimenlo risulto quonfo oppresso indicoto:
- Durolo iniervenlo n. 2,00 ore;
- Cosio infervento € 100,00/h;
- Cosio fisso "perconenzo chilometrico" € 

.l50,00;

-lvo ol22%.
- ll coslo complessivo degli intervenii oi prezi superiormente deierminoti, do liquidore

ollo ditîo Buscemo Servizi Ambienloli, èpo6 od€35O,OOolireod €77,00per lYAol22%e
quindi per un îolole di € 427 ,00;
Risconiroto che i prezi superiormente riporioti risultono congrui e convenientÌ per

l,omminisiro1one, in quonto inferiori o quelli comunemenie proiicoli in zono per. consimili

lovori, sullo bose di prece;ente indogine di mercoto, e che gli stessi fengono.in debito

conto le difficoliò operotive, lo necessitò di operore con le lovoroloni in spozi risîretti ed in

tempi diversi, nonché lo richiesto di ropidiiò d'esecuzìone;

Ritenufo pertonto di provveJere oll'opprovozione del verbole di sommo urgenzo redotto

oi sensi dell'orl. ló3 det o.tgs. n .50/2Oià e oll'ossunzione di impegno di speso per i servizi di

sommo urgenzo sopro ciloli;
Accerfolo che lo speso complessivo di € 427,00 di cui sopro, potrò essere imp^egnolo ol

c.ó. éoo cod. 09.04_t.03.02.0à.008 det redigendo Bitoncio di Previsione 201712019;

Visio l,orl. 3ó commo Z reteio o1 del D.lgs.-50/26ló del ìó.04 201 ó consenie I'offidomenlo

diretlo do porte del Responsobile del Servizio per lovori, fornilure e servizi di imporlo

inferiore od € 40.000,00;
iità"rfo di dover procedere oll'offidomento del suddetio servizio ollo Ditto Buscemo

Servil Ambienioli Vio Solinitro, l4 - Modico (RG);

Doto ollo che l'imporîo àèíto suoOetto forniiuro rísullo di volore inferiore ollo soglio di

rilìevo comunitorio;
Dolo otto che oi sensi dell'orl. 2ó, commo 3 dello legge 48811999 le omministrozioni che

procedonooulonomomenteneg|iopprowìgionomentidibenieservil,senzo|'Uti|izo
delleconvenzioniConsip,devonocomunquerispettorneire|oiivipofometridìprezoe
quolilò;
Considerolo che |,EnÎe non ho oderiio olle convenzioni Consip di cui o|I'ori. 2ó, commo 

,| 
,

dellolegge4SBllgggperl'opprowigionomentoinoggello'rìspetfondo'iuttovio'quonto
disposlodo|l'orl.2ó,commo3,del|ocìtoio|egge,ovendouti|izotoiporome.lridiprezoe
quolilòconîemp|otinellepredetieconvenzionicome|imilemossimo,edesc|Udendo,
consegueniemenie,IeoffertepeggiorotivesottoilprofiIoeconomicoepfeslozionoIe;
Acqulsilo il Documento Unico di regolorilò Colliqtlyo do porte dell'INPS;

Vtsto it redigenoo oiron"io"li 
-iréuitionu.2O17l2O19 che ol cop.800 cod.09.04-

l.o3.o2.o9.oo8offre|onecessoriodisponibilitòeconomicoper|'impegnode|losuddei.to
t-ffi:?t", 

pertonto, procedere con il presente prowedimento' oll'impegno dello speso di

< 427,00 per inlervenro dì;tp"td condotio fognorio Viole L' Romondeito e Cose

Popolori C/do Piono;
Dolo Atlo che l'obbligozione giuridico' noscenie dol presente prow-e^dim.errlo di impegno

Jiip"*, no to segueite scodénzo (esigibitito dell'obblioozionel 31.12.2017:

Appurofo che, oi sensì d;ilÉ-g;';. isllzoro, e. sroiJossegnolo do_ll'Aulorito Nozionole

Aniiconuzione (ex n.V.C.e.i t.i.rY,t" òr.léOuro informolico.ilèodìce CIG n. 2301 E4Bó58;

Tenuio confo che te opposite dotozioni sono previste ol cop.800 cod. o?.04-l .03'02'09'008

del biloncio di previsione es erciÀo 2Ol7 e sono sufficientemente copienti;

Atlestoloper|onlochei|progrommode|conseguentipogomentirisu|iocompotibileconi
ietoiiui ,ronriomenti di biloncro e con le regole di finonzo pubbìico;

Richiomoro I,orricoro re-i dei iu ou"ràto regisrotivo 2ó7r2ooo secondo cui "f...) ir

responsobi/edeilospesocheodolioprovvedimentichecompor|onoimpegnidispesoho
!,obblígo dí occertore prevenlivomente che il programmo dei conseguen li pogomenli sia



compotibíle con î relolivi stonziomenli di cosso e con /e regole del potto dí sfobi/itò
interno; lo violozîone dell'obbligo di occerlomento di cuî o/ presenle commo comporlo
responsobi/ifò disciplinore ed omministrotivo. Quoloro lo slonziomenfo di cosso, per
rogÌoni soprowenule, non consenlo dí f or fronte all'obblígo conlrotluole,
I'omministrozione odotla le opportune inizîotive, onche di tipo contobile, omminlstrotîvo
o controtluale, per evitore lo formozione di debìtipregressi";
Di dore otlo che il presente otto ho efficocio immedioto, divenendo esecutivo, dol
momenfo dell'ocquisizione del visto di regolorilò conlobile oliestonle lo coperturo
finonziorio reso oi sensi dell'orl. l83, commo 7 del d.lgs. 2ó7 /20ú;
Visto I'ort. ló3 commo 2 del D.lgs. 26712O0O per il quole I'Ente sto operondo in geslione
prowisorio;
Preso ollo che iroiiosi di obbligozione do ossumere per obbligo di Legge;
Vislo îl d.lgs. t2ó/2014;
Visfo i/ D./gs. 50/201ó;
Vislo il regolomento di contobilità
Accerfolo lo proprio compelenzo in merito oll'emonozione del provvedimento di che
lroitosi;
Visto I'OREEtl e relotivo regolomenlo di esecuzione;

DETERMINA

1) [o premesso coslituisce porle iniegronle e sosionlole del presente provvedimento;
2) Di offidore ollo Ditlo Buscemo Servil Ambientoli Vio Soliniiro, l4 - Modico (RG) C.F.:

BSCGNN37LI3F25BS il servilo per 'intervento di espurgo condotta fognoio Viote L.
Romondello e Cose Popo/oi Cldo Piono per uno speso di € 427,00IVA incluso.

3) Di impegnore, oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 2ó712000 e del principio coniobile
opplicoio oll.4/2ol D.lgs. n. l l8/201t, lo complessivo sommo di€427,00 ol Cop. gOO

cod. 09.04- I .03.02.0?.008 del redigendo Biloncio di Previsione Finonziorio triennole
2017 /2019:

4) di imputore lo speso complessivo di € 427 ,0o in relozione ollo esigibililò dello
obbligolone, come segue:

Progr. Eserclzio Cop/orl. lmporlo Scodenzo Obbllgozione
2017 800 € 427.00 31.12.2017

5) di occerlore, oi sensi e per gli effeiti di cui oll'oriicolo 183, commo g, del D.lgs. n.
267 /2000, che il progrommo dei pogomenti è compoiibile con gli sionziomenii di biloncio
e con i vincoli di finonzo pubblico;
ó) di dore otlo che troiiosi di speso necessorio ed obbligotorio onde eviiore I'intenuzione
di un servilo essenziole, ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonilori connessi;
7) di occerlore, oi fini del controllo preventivo di regoloritò omministrotivo-conlobile di cui
oll'orticolo 147-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2ooo, lo regolorilò iecnico del presenie
provvedimento in ordine ollo regolodtò, legiiiimitò e correttezo dell'ozione
omminislrotivo, il cui porere fovorevole è reso uniiomente ollo solloscrizione del oresente
provvedimento do porle del responsobile del servizio;
8) di dore otlo, oi sensi e per gli effelli di quonlo disposto doll'orl. l4z-bis, commo l, del
D.lgs. n.267/2000 e dol relolivo regolomenfo comunole sui confrolli inlerni, che il oresente
provvedimenio, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporlo ulteriori riflessi diretîi o
indirelii sullo siiuolone economico finonziorio o sul poirimonio dell'enie;9l di dore otlo che il presenle prowedimenlo è rilevonie oi fini dell'omminislrozione
îrosporenle di cui ol D.lgs. N. 33/2013:
l0) di dore otlo che il presenie provvedimenlo ocquisto efficociq oi sensi dell'ort.32.
commo 7, d.lgs.50l2Ol6 oll'esilo dei controlli relolivi oi reouisili;



I I ) dl dlspone che il presenie prowedimento vengo pubblicoto oll'Albo pretorio oi
sensi del disposto del Regolomenlo per lo disciplino dei conlrotti ed, inoltre, di odempiere
ogli obblighi di pubblicolone sul portole internel dei doti previsti dogli orticoli 37 del d.lgs.

33/2013 ed l, c. 32 dello legge 190/2012:
l2) dl lrosmetlere il presenle prowedimenlo ol Responsobile del Servilo Finonlorio dondo
otto che lo sîesso ocquisîo efficocio immedioto, divenendo eseculivo, solo con
I'ocquisilone del vislo di regoloriiè contobile ottestonte lo coperturo finonlorio reso oi
sensi dell'ort. I 83, commo 7 del d.lgs. 267 /20Cc;

DISPONE

l) ll Responsobile del procedimenlo curerò lo fose dello comunicolone oi diretli
inîeressoti.


