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OGGETTO:

ln esecuzione del decreto sindacale n. 1/15 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni di

cui all'art. 107 cc 2 e 3, del D .tes267lOO, relativamente al 3" Settore - Tecnino;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

premesso che questo ente ha la necessità di procedere all'affidamento per il servizio di spurgo fogne

caditoie, fino al 31/L2l2Ol7;
Considerato che per i servizi e le forniture di importo complessivo inferiore ad € 137.000,00, possono

essere affìdate dalle stazioni appaltanti secondo la procedura prevista dall'art. 125, comma 9, mediante

cottimo fiduciario nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione

di almeno cinque operatori economici;

visto che questo Ente ha rispettato le prescrizioni legge, sulla costituzione obbligatoria della centrale unica

di Committenza CUC, aderendo al consorzio ASME! che cha dall'elenco dei fornitori presenti sul portale

ASMECOMM individuerà le ditte da invitare a concorrere alla procedura in oggetto;

Precisato che idati salienti della procedura in oggetto sono :

- imDorto € 6.624 oltre IVA;

- clc: X6916AF8DA

Trasmessa all'Ufficio
di RAGIONERIA il 23/03/20rs

Servizio controllo delle acque destinate al consumo umano (D'Lgs

0210212001n. 3l in attuazione direttiva 98l83lCE. qualità delle acque

destinate al consumo umano) CIG: X6916AFBDA
DETERMINA A CONTRARRE



- durata contratto , tino al3fh2l20L7;
- tempidi intervento: come da capitolato;
- scelta del contraente: cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m i., con

aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensidell' 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.i

Visti:
/ il D.Lcs. l8/8/00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
/ il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture

in attuazione delle dftettive 2004ll7lCE e 2004ll8lCB";
/ il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 "Regolamenîo di esecuzione ed atnrazione del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163";
/ il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilita;

Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n.26712000;

DETERMINA
l) Di arwiare il procedimento per la stipula del contratto, per I'affrdamento inerente il servizio conÎrollo

delle acque destinate al consumo umano (D. Lgs 0210212001n. 3l attuazione direttiva 98/83iCE. qualità delle

acque destinate al consumo umano), fno al3lll2/2017;
2) Che I'importo della fomitura fino al3ll11l20l7 è di € 6.624,00 oltre IVA, , ed il GIG corispondente è

cIG: X691GAFBDA
3) Di disporre che, all'individuazione del contraente, si procederà attraveno la procedura di "Cottimo

Fiduciario", ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;
4) Di stabilire che, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta a massimo ribasso, ai sensi dell' 82 D.Lgs

163i2006 e s.m.i.;
5) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, acclusi alla presente

determinazione, per fame parte integrante e sostanziale;
6) Di dare atto che, il valore complessivo del contratto, fino al 3111212017, è di € 6.624'00 oltre lva, per

complessivi € 8.081,28;
7) Di dare atto che per il finanziamento relativo al servizio in oggetto, troverà copertura nel redigendo bilancio

di previsione anno 2016 ed in quello dell'anno 2017;
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è I'Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile del

Settore Tecnico di qu€sto Ente;
9) Di dare atto che la presente determinazione costituisce deliberazione a conffarre ai sensi dell'art. 192 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267 edart.1I del D.Lgs. n.163/2006 es.m.i.



UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evi

troveranno copertura nel redigendo bilancio 2016 nel relativo capitolo n.

2017 .

San Pietro in Guarano,

IL RESPO

si evidenzia che le relative somme,

I'S, e nel successivo bilancio anno

a6


