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's'COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

II N. 9 '5 del Reg. OGGETTO: 	Manutenzione straordinaria acquedotti e reti idriche 
comunali. 

Data 	 Assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Tecnica. 

19/08/2020 

L'anno Duemilaventi il giorno Diciannove del mese di Agosto alle ore 1-~, 0,0  e 

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca 
2) GoRGONE CARMELA 
3) MASrRANT0Ni0 Santi 
4) LA MANCUSA Antonina 
5) Scalisi Antonio 

PRESENTI ASSENTI 

- SINDACO 

- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

x 
x 

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica 

PREMESSO: 

CHE con delibera di G.M. n. 188 del 30/12/2019 è stata approvata la perizia relativa 
all'acquisizione del servizio di "Manutenzione acquedotto, rete idrica del Comune e 
servizi connessi", dell'importo complessivo di C. 9.600,00; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 484 del 31/12/2019 si è 
stabilito: 

1)-Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, per il servizio di «Manutenzione acquedotto, rete idrica e servizi 
connessi", la somma di €. 9.600,00 dando atto che la stessa trova copertura nel Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2019/2021 come segue: 

-C. 8.000,00 al Capitolo 1 09 40 303/1 - competenza 2020; 
-e. 1.000,00 al Capitolo 1 01 80 381/1 - competenza 2019; 
-€. 600,00 al Capitolo 1 01 60369/1 - competenza 2019. 
2)-Di individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici, come di seguito: 

-il contratto è finalizzato all'affidamento del servizio di "Manutenzione acquedotto, rete 
idrica e servizi connessi", per mesi sei - secondo le prescrizioni contenute negli elaborati 
redatti dall'U. T. C.; 

-l'appalto dovrà effettuarsi mediante procedura negoziata per l'affidamento in economia 

per importi inferiori a E. 40.000,00 ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs. n. 
50/2016. previo espletamento di gara informale con invito rivolto ad almeno tre operatori 
del settore. 

3)-Di indire quindi una procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 36 del 
D.lgs. n. 50/2016, con esperimento di gara ufficiosa per l'affidamento del servizio di 
"Manutenzione acquedotto, rete idrica e servizi connessi", per mesi sei - secondo le 
prescrizioni contenute nella perizia tecnica redatta dell'U. T. C., da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come in 
premessa specificato. 
4)-Di stabilire: 

-che il contratto sarà stipulato a misura, mediante scrittura privata; 
-che l'importo dell'appalto relativo al servizio di «Manutenzione acquedotto, rete idrica e 
servizi connessi" ammonta ad E. 9.600, 00 di cui E. 7.632, 00 per il servizio a base d'asta, 
E. 236,85 per costi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed E. l. 731,15 per IVA al 
22%; 

-che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
-che l'invito verrà rivolto ad almeno tre ditte operanti nel settore, invitando a concorrere le 
ditte di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, allegato 
non pubblicabile. 

5)-Di approvare lo schema della lettera di invito per l'affidamento del suddetto servizio. 
CHE, in data 11/02/2020 a seguito di procedura negoziata, giusto verbale di pari data, è 
rimasta aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'impresa Omnia Impianti di Tricoli 
Stefano con sede in Raccuja in via Serro Madonia - P.I. 02899590836, con il ribasso 
d'asta del 34,20 % e pertanto al netto per C. 4.591,52 oltre C. 316,60 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di C. 4.908,12 oltre Iva; 



CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del 28/02/2020 il 
servizio è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta Impresa; 
CHE il servizio ha avuto regolare inizio in data 18/02/2020 e lo stesso doveva essere 
ultimato in data 16/08/2020; 
CHE a seguito dell'emergenza Coronavirus Covid-19, è stato necessario sospendere il 
servizio relativo alla sola manutenzione ordinaria (garantendo eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria al fine di garantire la regolare erogazione idrica) per il periodo 
dal 12/03/2020 al 04/05/2020 e pertanto la nuova data di ultimazione del servizio è 
stata fissata al 08/10/2020; 
CHE nell'appalto del servizio di cui sopra non rientrano i costi per la manutenzione 
straordinaria degli impianti e l'acquisto dei relativi materiali; 
CHE occorre, pertanto, assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica, le risorse finanziarie 
necessarie per il suddetto servizio, cifrabili, per l'intero periodo, in €. 6.000,00; 
Tutto ciò premesso 
Ritenuto, di dovere provvedere in merito; 
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con 
L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50; 
Vista la Legge Regionale 11/12/ 1991, n.48; 
Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 
Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

1)-Di assegnare, per quanto sopra esposto, al Responsabile dell'Area Tecnica la somma 
di C. 6.000,00 per manutenzione straordinaria acquedotti e reti idriche comunali. 
2)-Di dare atto che la somma di C. 6.000,00 trova copertura nel redigendo Bilancio di 
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020 in corso di approvazione, come segue: 

-€. 4.000,00 al Capitolo 1 09 40303/1; 
-€. 2.000,00 al Capitolo 2 09 40 103/1. 

3)-Di dare atto, altresì, che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Dirigente 
dell'Area Tecnica e del Responsabile Unico del Procedimento. 
4)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica e al Servizio 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità. 

i\ 
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Dott.ssa 
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ì 	ì.f 

Francesca 



COMUNE IM RACCUJA 
- CITTA METROPOLITANA DI MESSINA - 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla 
presente proposta di deliberazione, in ordine alla rezolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del 
D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza ainuuiistrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 
Data 19/08/2020 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Nunziato CHIOFALO 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che 
l'approvazione del presente provvedimento 1E  comporta (ovvero) n non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del 
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere 3 FAVOREVOLE (OVVERO) NON FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile. 
Data 19/08/2020 

sponsabile dell'Area 
Economico 
An 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata , mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma I del D.Lgs. n. 267/2000. 

Impegno Importo Intervento/Capitolo Esercizio 
542 €.4.000,00 10940303 2020 
543 €.2.000,00 20940103 2020 

Data 19/08/2020 
Il Respon abil dell'Area 
Ecoiiom o nan iaria 
Dr. 	ileti 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I. Lett. a) punto 2 del D.L.78/2009) 

Data 19/08/2020 J,'Responsabile Je11'.Area 
Econom4-Vinanziari 
Dr.f(tMio Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri 
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma 
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30; 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

flT TPD A 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, 
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo; 

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in 
merito; 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

W~ì~ h 

hUÀIØ 0  Segretario Comunale ) jJ) L 

 

(( L1; 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATFESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 	O%oL 	 -Z-)Z D  

è divenuta esecutiva il giorno 19/08/2020. 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 (iL EGRETARIO COMUNALE 


