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OGGEITO: lmpegno speso ed otfidomenlo lovori di collegomento Sorgenle Roccollo
e Roccolto 2 nel tenìiorìo di Buccheri.
CIG:7E325t7D72

ll Responsobile Areo Tecnico

io L.R.07.09.1998, n. 23, od oggeffo: Atluozione neilo Regione siciliono di norme
dello L. 1,5.5.97. n. 127:
WSIA io Circolore regíonole, Ass.fo EE.LL., n.29.01.1999, n. 2;
VSIA /o DS n. 321 8, ad oggetlo "Assegnozione f unzioni gesliono/i di noluro
dingenziole, ex orl. 51, L. 142/90":
WSIA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconte Norme su//'ordinomenfo deglî enli locoli:
V/STO l7 D./gs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte Teslo unico de/ie Leggi sull'Ordinomento degli
Enti Locoli:
WSIO in porlicolore I'ort.l84, de/ D./gs. 2ó71200A, citoto;
WSIO /o Sfolufo Cornuno/e;
VISIO i/ Rego/omenlo Comunoie di Confobtltfò;
V/STA

1

Premesso:

il

Dip. Ciurcìno Vito, nell'ombito del servizio

di idrico

ossegnolo, ho fotto
ìe
sorgentì "Roccollo
tro
due
rilevore che, con un inlervenlo risolulivo di collegomento
. 2 e Roccolto l" si ho un incremento idrìco pori o 3,00 ll/s ed un rispormio dì energio
eletirico dovuio ol ridimensionomenlo dell'opprowigionomento idrico provenienle dbl
sollevomenio Ferlo-Buccheri;
Accertolo che pertonto risullo improcrosiinobile I'eseculone dell' inlervento di
collegomento, in quonlo, 1o iubozione foiiscenle non permetie il .irovoso delle ocque
nello vosco di occumulo;
Consideroto che il soltoscritto ìn quolifò onche di responsobile del servizio, ovendo
effetluolo odeguoti soprolluoghi, ho o tlìvolo le procedure per I'esecuzione dell'
inlervento di collegomento tro le due sorgen'ii, do for eseguire in economie oi
fontonieri comunoli coodìuvoli do uno difto speciolizzoto nel settore del noleggìo di
escovotore e fornituro di moleriole necessori oll'esecuzione dei lovori;
Visto l'orl. 3ó del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente I'ocquisizione in economio di
beni e servizi in relozione oll'oggetto e oi limili d' ìmporto di speso, preventivomenle
individucle dollo stozione oppolionle, con riguordo olle proprie specifiche esigenze;
Rilenuto di dover incoricore uno dìtto speciolizolo nel sefiore, individuolo nello Dillo
Gombilonghi Srl con sede in Vio Nizo,0ó - 9ó010 Buccheri, P. IVA 01721410890, che sì
è reso subilo disponibile;
Che dogli inlervenfi effetiuoti risullono i costi oppresso indicotì:

- che

Fornituro, lrosporlo e poso in opero di lubozione in polietilene incluso giunti e
nolo mini polo:

I

Primo fose inlervenio

€ r .l ó0,00

2. Secondo fose intervenlo

€ r.480,00

olfre

lvo22%

Tolole € 3.22O,8O
Risconfrolo che i prezì riportotì risullono congrui e convenìenli per l'omminislrozione, in
quonlo inferìori o quelli comunemente proiicoti in zono per consimili lovori, sullo bose di
indogine dì mercolo, lenuto conlo onche dello richieslo di ropìdilo d'esecu2one..
Accerloto che il cosio complessivo degli interventì eifettuo'i dollo Ditto Gombilonghi Sd
con sede in Vio Nizo, 06 - 9óOlO Buccheri, P.IYA 01721410890 ommoniono od. €
2.640,00 oltre od € 580,80 per IVA ol 22% per un totole di € 3.220,80;
Ritenulo che i prezi riportoli rìsullono congrui e convenienlì per l'omministrozione, in
quonto inferjori o quelli comunemenle protìcoîi in zono per consìmili lovori, sullo bose di
indogine di mercoto, lenuto conlo onche dello rìchiesto di ropidito d'esecuzione,
Richiomolo l'orl. l9l, commo 3 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che consenle per lovori di
sommo urgenza lo regolozìone delle procedure enlro 30 giorni se cousole do eventi
eccezionoli o ìmprevedibili;
Vislo il Biloncio di Previsione Finonlorio 2Ol8l202O opprovolo con Delibero di C.C. n. l4
del 28.04.2018 e successìve voriozioni opportole ollo stesso opprovote con D.c.c. n. 33
del 20.1 1.2018 che ol cap. 800 cod.09.o4 -1.03.02.09.008 offre la necessono
disponibilitò economico per I'impegno dello suddeito speso;

Doto Afio che I'obbligozione giurìdico, noscenle dol presente prowedimento

dÌ

impegno di speso, ho lc seguente scodenzo {esigibilìtò delì'obbligozione): 31.12.2018;
Accertolo che lo speso complessivo di € 3.220,80 viene impegnoÌo ol Cop 800
codìce 09.04-1.03.02.029.008 del Biloncio dì Previsione Finonziorio 20l8l2O2O opprovoto
con Delibero dì C.C. n. 14 del 28.04.2A18 e successìve voriozioni opportote ollo stesso
ooorovote con D.C.C. n. 33 del 20.I I .201 8;
Acquisito il Documento Unico di regolorÎlò Contribulivc do porte dell'INPS;
Rilenulo, perlonto. procedere con iì presente provvedimenio, oll'impegno dello speso
di € 3.220,80 per fornituro, trosporlo e poso in opero di tubolone in polietilene incluso
giunti e nolo mìni polo C/do Roccollo;
Accerlolo che. oi sensi dello Legge n. l3ó/2010. è sioio ossegnoto doll'Aulorilo
Nozionole Anlicom..izione ( ex A.V.C.P.), lromìle proceduro informoiico, il codìce CIG n.
2E325F7D72;

Ienulo conlo che le opposile dolozioni sono prevìste ol Cop. 800

Cod.09.04con
Delibero di
opprovoio
2018/2A2A
l.O3.O2.O9.OO8 del Biloncio di Previsione Finonziorio
c.c. n. l4 del 28.04.2018 e successive voriozioni opportote ollo slesso opprovole con
D.C.C. n. 33 del 20.ì l.2Ol8;

Atleslolo perlon.to che il progrommo dei conseguenii pogomen.ti risulto compoiibile
con irelotivi sionlomen.ii di biloncio e con le regole di fìnonzo pubblico:
Richiomofo l'orlìcolo 183 del TU decreto legisloiivo 267 /2OOO secondo cui "f.../ ii
responsobi/e deilo speso che odoffo provvedimenli che comporlono impegni di speso
ho I'obbligo dí occerlore preveniivomenle che íl progrommo dei conseguenfr
pogomenti sia compotibile con i retolivi stonziomentidi cosso e con /e regole del potto
di stobiiitò interna; lo violozione dell'obbligo dí occerlomento di cui o! presenle commo
comporlo responsobiliiò discip/inore ed ornrninisfroiivo. Quo/oro lo stonziomento di
cosso. per rogioni soprowenule, non consenlo di for tronte oll'obbligo confrolluole,

