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ÒÒGEiTÒ Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
]omma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
lalla Legge n. 55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, 
i. 108, del servizio di Manutenzione acquedotto, rete idrica del Comune 
servizi connessi. 
IG: ZCD34E8183.- 

ELEIENTI Il Responsabile dell'Area Tecnica 
ESSENZIALI omissis 

DETERMINA 

L)-DI APPROVARE la perizia tecnica relativa al servizio di "Manutenzione 
acquedotto, rete idrica del Comune e servizi connessi" - mesi 12 (dodici) 
redatta dal sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani, dell'importo complessivo d 
E. 23.742,42 di cui E. 19.048,00 per importo soggetto a ribasso, E. 413,00 per  
)neri di sicurezza non soggetti a ribasso ed E. 4.281,42 per Iva al 22%; 
)-DI 	PROCEDERE 	all'esecuzione 	del 	servizio 	di 	Manutenzione 

acquedotto, 	rete 	idrica 	del 	Comune 	e 	servizi 	connessi, 	mediante  
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
0/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 

dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, n. 108. 
3)-DI AFFIDARE l'esecuzione del servizio in oggetto, alla Ditta OMNIA 
IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me) 
1 02899590836, per l'importo, al netto del ribasso del 34,20 %, di f 

12.533,58 oltre ad E. 413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 
quindi per un importo contrattuale di E. 12.946,58 oltre Iva al 22 % - per 
complessivi E. 15.794,83. 
1)-DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa, la somma complessiva 
ij E. 15.794,83, dando atto che la stessa trova copertura nel redigendo 
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022 come segue: 

-€. 15.600,00 al capitolo 1 0940 303; 
-€. 	194,83 al capitolo 1 01 60 268. 

5)-DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' 
art. 163 del Decreto Legislativo 18-08-2000,1 n. 267, e all' art. 8 del vigentE. 
Regolamento Comunale di Contabilità. 

)- DI DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, 
così come previsto nel capitolato d'oneri allegato alla perizia, con successivi 

rovvedimenti, su presentazione di regolari note e fatture e previa verifica 
Iella regolare esecuzione del servizio; 

1)-DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
.5. mm. il.: 

l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Manutenzionc 



acquedotto, rete idrica del Comune e servizi connessi" per mesi 1 
(dodici); 

il fine che si intende perseguire è quello di garantire una corretta 
manutenzione dell'acquedotto e della rete idrica comunale; 
il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 

139.000,00; 
le clausole ritenute essenziali sono indicate nella perizia in atti, che f 

parte integrante e sostanziale del suddetto contratto. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Giovanni Mastriani 


