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OGGETTO Servizio di" Manutenzione acquedotto, rete idrica del 
Comune e servizi connessi". Determina a contrattare ed 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- Impegno di spesa - CIG: 
ZE630486A7.- 

ELEMENTI Il Responsabile dell'Area Tecnica 
ESSENZIALI 

DETERMINA 

1)-Di approvare la perizia tecnica del servizio di "Manutenzione acquedotto 
rete idrica del Comune e servizi connessi" - mesi 12 (dodici), redatta da 

Geom. Giovanni Mastriani dell'importo complessivo di C. 21.000,00 di cui C. 
15.848,00 per importo soggetto a ribasso, C. 413,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti 	a 	ribasso 	ed 	€. 	4,739,00 	per 	somme 	a 	disposizioni 
dell'Amministrazione. 

)-Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando  
atto che: 
il 	fine 	che 	si intende 	perseguire 	è quello 	di 	garantire una corretta  

manutenzione ed efficienza dell'acquedotto e della rete idrica del Comune. 
oggetto del contratto è il servizio di "Manutenzione acquedotto, rete idrica  
lei Comune e servizi connessi" per mesi 12 (dodici); 
le clausole essenziali dell'affidamento sono contenute nel Capitolato d'oner 
predisposto dal Responsabile Unico del procedimento ed allegato alla Perizi 
tecnica; 
l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento  
liretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
la stipula del contratto avviene con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
3)-DI affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta 	OMNIA IMPIANTI d 
Stefano Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me) - P.I. 02899590836, 
'1 servizio di "Manutenzione acquedotto, rete idrica dei Comune e servizi 
connessi" - per mesi 12 (dodici), alle condizioni tutte contenute ne 
Capitolato d'oneri predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, 
con il ribasso del 34,20 % sull'importo a base d'asta e quindi per un import 
-ietto di C. 10.427,98 oltre C. 413,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
ribasso - per un totale di C. 10.840,98 oltre Iva al 22 % e quindi per  
complessivi C. 13.226,00. 
4)-Di impegnare per le finalità sopra enunciate, la somma di C. 13.226,00  
dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al Capitolo 1 09 40 303/1 
lei redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2021 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Nunziato Chiofalo  


