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COMUNE di BUCCHERI

Libero Consozio Comunole di Sirocuso
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DETERMINA 
" %4__ aet 0{.(9.MF

oGGETTo: Approvozione verboie di sommo urgenzo, impegno di speso ed offidomento
servizjo per inlervento di espurgo condotlo fognorio Vio Coggini.
CIG: Z43l FCFAD3

ILCAPO AREA IECNICA

wsrA io L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggeito: Aftuozione ne/lo Regione siciiiono di norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
VISIA /o Circolore regionole, Ass.lo EE.LL., n. 29.0t .1999, n. 2:
y/srA /o DS n. 2l /17, od oggetto "Assegnozione funzîoni gesfiono/i dî noturo diigenziote,
exart.51, L. 142/90":
v/srA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconle Norme su//'ordinomenlo degtî enÍÌ ìocotî;
vfsrol/ D./gs. 18.08.2000, n.267, reconte reslo unico de//e Leggi sul/ 'ordînomento degli Entì
Locolí:
WSIO /o Sfoluio Comuno/e,
WSIO i/ Rego/omenlo Comunole di Contobilità;

Premesso che:

- A seguito di segnolozione do porte del Dip. ciurcino Viio, nell'ombito del servizio di
controllo fognorio ossegnoto ed o seguito di soprolluogo nei luoghi di cui in ogge o, ho
occeriolo situozioni di otfurozione nello condolfo fognorio in oggetto, ed inolire. cne ro
suddetto criticitò provocovo i seguenii disservizi: sversomenti di liquomi sulle sedi strodoli;
- Per rimuovere i descritii disservizi occorrevo infervenire con proceduro di sommo
urgenzo ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonitori connessi;
- Pertonto risuliovo impellenle ed improcrostinobile l,esecuzione dell' infervento di
espurgo necessorio, do for eseguire o diite speciolizole nel setiore in oossesso di
oulomezi idonei non disponibili nelle dotozioni comunoli;
- ll solioscriito in quolifò onche di responsobile del servizio f .f ., ovendo effettuolo
odeguoto soprolluogo ho redolto il verbole di sommo urgenzo oi sensi dell'ort. ló3 del
D.lgs. 50/201ó ed ho ottivoto le procedure per I'esecuzione dell' inlervenlo di espurgo, rndoto 13.0ó.2017, incoricondo lo ditio speciolizzoto nel settore - Buscemo servizi
Ambienloli Vio solinitro, t4 - Modico (RG) c.F.: BSCGN N3zLl3F258S, che si è reso subito
disponibile;



-Do|verboledisommoUrgenzochesìollegoedolloschedointerven'lo,controfirmotc,
dol personote comunore i-orrirt"nro, oncÉ'essi focenti porte sos.lonziole del presenle

provvedimenio risullo quonto oppresso indico lo:

- Durolo iniervento n. ó,00 ore;
- Coslo intervento € 100,00/h;
- Costo fisso "percorrenzo chilometrico" € 150'00;

- lvo ol22%.
- ll coslo complessivo degli interventi oi prezi superiormenle determinoti, do liquidore

ollo ditto Buscemo Servizi nmbienloìi, è pori od € 750,00 ollre od € ló5'00 per IVA ol22%e

quindì per un iotole di € 9I 5.00;

iìr.onirofo che i prezi superiormenfe riportoti risulfono congrui e convenienii per

l,omministrozione, in quonto inferiorì o quelli comunemente proiicoti in zono per consimili

lovori, sullo bose di precedenle indogine di mercolo, e che gli slessi iengo.no.in debiio

conto le difficollò operotive, lo necessiiò di operore con le lovorozionì in spozi ristretti ed in

iempi diversi, nonché lo richiesto di ropidiiò d'esecuzione;
Ritenulo per.lonto di provvedere oll'opprovozione del verbole di sommo urgenzo redollo

oi sensi dell'orl. ló3 del D.lgs. n. 5Ol2O16 e oll'ossunzione di impegno di speso per iservizi di

sommo urgenzo sopro citoti;
Accerlolo che to speso complessivo di € 915,00 di cui sopro, potrò essere ìmpegnoto ol

cop. 800 cod. 09.04-l .03.02.09.008 del redlgendo Biloncio Finonziorio 2017 /2019

opprovofo con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017;

vislo l'ort. 3ó commo 2 lellero o) del D.lgs. 5ol2o16 del 1ó.04.201ó consente l'offidomento

direlio do porte del Responsobile deì Servizio per lovori, forniture e servizi di importo

inferiore od € 40.000,00;
Rifenulo di dover procedere oll'offidomento del suddelto servizio ollo Diito Buscemo

Servizi Ambientoli Vio Solinilro, 14 - Modico (RG);

Dolo olto che I'imporlo dello suddelto fornituro risulto di volore inferiore ollo soglio di

rilievo comunitorio;
Dolo otlo che oi sensi dell'ort.2ó, commo 3 dello legge 488/1999 le omministrozioni che

procedono outonomomenle negli opprovvigionomenfi di beni e servizi, senzo I'ulilizo

delle convenzioni consip, devono comunque rispetlorne i relotivi porometri di prezzo e

quolitò;
considerolo che I'Ente non ho oderito olle convenzioni consip di cui oll'orl. 2ó, commo l'
dello legge 48811999 per I'opprowigionomento in oggelto, rispettondo, iuttovio, quonto

dìsposto dotl'ori.2ó, commo 3, dello ciloto legge, ovendo utilizzolo iporomelri di prezo e

quolitò contemplofi nelle predelte convenzioni come limite mossimo, ed escludendo,

consegUentemenle,Ieofferlepeggiorolivesotloi|profi|oeconomicoepresioziono|e;
Acquisito il Documenio unico dì regolorifò contribulivo do porie dell'INPS;

Vislo il redigendo biloncio finonzior'ro 201712019 opprovoto con D'C.C. n. 25 del o8'o7 '2017

che ol Cop. SOO cod. 09.04-1 .03.02.09.008 offre lo necessorio disponìbilitò economico per

I'impegno dello suddelio sPeso;

Ritenufo, perlonto, procedére con il presente prowedimento, oll'impegno dello speso dl

€ 9l5,OO per intervenio di espurgo condotlo fognorio Vio Goggini;

Dolo Atfo che l,obbligozione gùridico, noscenle dol presente prowedim_erio di impegno

oi ip"ro, ho lo seguente scodénzo (esigibiliiò dell'obbligozione): 3l .12,2017; . .

Appurofo che, oi sensi dello Legge n. l%lZOlO,.è_ stofo ossegnoto doll'Autorito Nozionole

Aniicorruzione (ex A.V.C.p.), trolile proceduro informolico,il codice clc n. Z43IFCFAD3;

Tenulo confo che te opposiie dolqzioni sono previsle ol Cop. 8OO Cod. 09.04-l '03'02'09 008

de|bi|onciofinonziorio2olTl2olgopprovotoconD.c'C'n'25de|08.07.2017esono
su ff icie n I e m e n le coPientì;
A esloto perlonto che il pfogrommo del conseguenti pogomenti risullo compoiibile con i

relolivi stonzìomenii dì bìloncio e con le regole di finonzo pubblico;

Richiomoto I'orlicoto t33 del TU decràto legislotivo 26712OOO secondo cuì "l "J i/

responsobi/e de//o speso che odotto provvedimenlí che comportano ímpegnidi speso ho



I'obbligo dÌ occertore preventivomente che progrommo detconseguenri pogomenfi sio
compotibile con i relofivi slonziomenti di cosso e con /e regole del potto dí sfobiiitd
inlerno; lo violozione dell'obblìgo di occerlomento di cui o/ presenfe comma comporto
responsob/ifo dîsciplinore ed omministrotivo. euoloro lo stonziomenfo di cosso, per
rogîoni soprovvenute, non consenfo di f or fronte oll'obbtigo controfiuole,
I'omminÌstrozione odotta le opportune iniziotîve, onche di tipo contobile, ommini-slrotivo
o controttuole, per evitore Io f ormozÌone di debíti pregressi";
Di dore otfo che il presenie otio ho efficocio immediolo. divenendo esecutivo, dol
momenlo dell'ocquisizione del visfo di regoloritò contobile olteslonle lo coperluro
finonziorio reso oi sensi dell'ort. .l83, 

commo Z del d.lgs. 2ó7 /2000;
Visfo t1 d./gs. 12ó/2014;
Vislo i/ D./gs. 50/20tó;
Visto il regolomento di contobîlilò;
Accerlolo lo proprio compefenzo in meriio oll'emonozione del provvedimento di che
irollosi;
Visto I'OREEL[ e relofivo regolomenio di esecuzione;
Vislo il Biloncio finonziorio 2017/2019 opprovolo con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017:

DETERMINA

1) lo premesso costituisce porte integronte e soslonziole del presente provvedimenlo;
2) Di offidore ollo Ditto Buscemo servizi Ambientoli Vio solinitro, t4 - Modico (RG) c.F.:

BscGNN3zL l3F258S il servizio per infervento di espurgo condotto fognorio vio
Goggini, per uno speso di € 9 t 5,00 IVA incluso.

3) Di impegnore, oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 267 /2ooo e det principio conlobile
opplicoto oll.4/2ol D.lgs. n. l18/2011,lo complessivo sommo di €9l5,OO ol Cop.8OO
cod. 09.04- I .03.02.09.008 del Biloncio Finonziorio 2Ol7 /20j9 oporovoto con D.C.C. n.
25 del08.07.2017 :

4) di impufore lo speso complessivo di € 9l 5,00 in relozione ollo esiqibilito dello
obbligozione, come segue:

Progr. Esercizio coP/orl. lmporlo Scodenzo Obbligozione
2017 800 €9ì5,00 31 .12.2017

5) di occerlore, oi sensi e per gli effefti di cui oll'orticolo lg3, commo g, del D.lgs. n.
267 /2000' che il progrommo dei pogomenli è compofibile con gli slonziomenti di biloncio
e con i vincoli di finonzo pubblico;
ó) di dore oito che irollosi di speso necessorio ed obbligotorio onde eviiore I'intenuzione
di un servizio essenziole, ollo scopo di scongiurore i problemi igienico sonitori connessi;
7) di occertore, oi fini del conirollo preventivo di regoloritò omminlstrotivo-contobile di cui
oll'orticolo 147-bis, commo ì, del D.lgs. n. 267 /2ooo, lo regoloritò tecnico del presenre
prowedimenlo in ordine ollo regolorilò, legittimiio e corretlezo dell'ozione
omministrotivo, il cui porere fovorevole è reso unilomente ollo soltoscrizione clel nresente
prowedimento do porte del responsobile del servizio;
8) di dore oito, oi sensi e per gli effeiti di quonto disposto dqll'or1. 147-bis, commo l, del
D.lgs. n. 26712000 e dol relotivo regolomenio comunole sui conirolli interni, che il presenle
prowedimenio, olhe oll'impegno di cui sopro, non comporlo ulteriori riflessi diretti o
lndireiii sullo siiuozione economico finonziorio o sul poîrimonio dell'ente;9) di dore ofto che il presenle provvedimenlo è rilevcnte oi fini dell'omminislrozione
lrosporenle di cui ol D.lgs. N. 3312013:
l0) di dore otlo che ìl presenle provvedimento ocquisto efficocio oí sensi dell'ort.32.
commo 7 , d.lgs. 50/201 ó oll'esito dei controlli relolivi oi requisiti;
ì ì) di disporre che il presenle provvedimenlo vengo pubblicolo oll,Albo preîorÌo oi



sensi del disposto del Regolomenlo per lo disciplino dei confroili ed, inoltre, di odempiere

ogti o6ùigni di pubblicozione sul portole inlernet dei do1 previsti dogli orticoli 37 del d'lgs'

33/2013 ed I , c. 32 dello legge 190/201 2i

l2) dl hormettere il presenle-prowedimento ol Responsobile del Servizio Finonziorio dondo

otto che lo stesso ocquisio efficocio immedioto, divenendo esecutivo, solo con

ioèqriti1on" del visto Oi regóforifO contobile otiestonie lo coperturo finonziorio reso oi

sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267120CF;

DISPONE

I ) ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi diretli

inîeressoti.



COMUNE di BUCCHERI
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OGGETTO: /NIERYENIO D/ SIASAIURA CONDOITA FOGNAR/A VIA GAGGINI.

Verbole di sommo urgenzo
orl. 't63 del D.lgs.50/20ìó

L'onno dueimirodiciosseîie ir giorno TREDicr der mese di GruGNo, ir
sottoscriî1o Geom. Froncesco Trigili, copo oreo tecnico e responsobile del
servizio idrico inlegroio. o seguito di segnoiozione do porre oei oip. cìurcinovrlo, nett ombito del servizio di conirollo fognorio ossegnolo ed o seguilo di
soprolluogo nelio vio in oggelio ho occertoio situozioni di otiurozione nellocondotio fognorio in oggetlo, ed inorlre, che ro suddefio criticitò
provocovo i seguenfi disservizi:
sversomenio di liquomi sulle sedi slrodoli;

Per quonlo sopro occerroio e consfototo |effertivo disogio in essere cheprovocovo rilevonii problemi igienico sonitori, ho ritenuto che ricorrevono i
iermini per l'ottivozione delo proceduro di sommo urgenzo di cui o['ort. ró3
del D.lgs. 50/201ó:

Pertonlo il sotioscrifio in quorilo di responsobile der servizio, ho ottivoio reprocedure per I'esecuzione immediolo degli intervenli di espurgo,
i|:olcondo lo dilto speciorizoto ner seitore - Éuscemo Servízi Ambienfoti
vio solinilro, l4 - Modico (RG), che si è reso subito disponibire infervenendo
con outoespurgo e n. 2 operotori;
ll costo dell'intervenio che è risultolo risolulivo dello criticilò rilevoto, viene
determinoto qui di seguito, con Ioppricozione di prezi unitori stobiriii suflo
bose di precedente indogine di mercoto e sullo bose dello duroio delleprocedure di espurgo risufonfe dorio schedo rovorozione (do[e ore 10,00
olle ore l ó,00), che si ollego;

Inîervento di espurgo ovenle duroto di ore 5,OO;
Toiole intervenlo pori o ore ó,OO X € IOO,OO, oltre € Ì5O,OO per costo fisso
"percorTenzo chilometrico', per un toiole € 9l 5,OO lV A 22% incluso (€ Z5O,OO +
€ ló5,00 ivo 22%);
ll presenle viene ocquisito ogri olti der so.ftoscritfo in quoritò onche di copo
oreo îecnico per i successivi odempimenti.

Buccheri, li 1 3.06.20i 7

IL RESP. SERVIZIO ID

T . Ztccone


