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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'M ETROPOLITANA DI PALERMO

' ---------ìroo,<r-ìr-----r-_
SETrORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ufficiotecnico@comune.palozzoddriano.po.it Tel. / Fox +39 0978j49922

Determinazione del Responsabile del Settore N' 39
-fRegistro Generale di Segreteria N' > l-

det )5.o2. A-c,(/
der ,f ! .tt| tc: )(

Oggetto: Agtiornamento atto di affidamento alla Ditta C.A.D.A. s.n.c. di F. Giglio & C., con sede a

Menfi (AG), per riparazione elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di

sèdimentazione secondaria (linea A) - Depuratore comunale. (ClG 20718E909F) - (ClG 2391D273F2)

IL RESPONSABILE DEt SETTORE

Premesso:
Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n" 149 del 27170/2OI t veniva

'. 
assegnata at Responsabile del Settore lll la somma di €. 625,00, con imputazione

all'intervento 10940309, art. l impe8no n.425 del 27 /10/2076, a seguito della nota del

tg/70/2076 prot.n. 11204, della ditta CADA S.n.c. di F. Giglio & C., aggiudicataria del servizio

di "supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurozione reflui

cittadini,, del Comune di Polozzo Adriono, con la quale comunicava il disservizio

dell'e lettropom pa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria

(linea A) al comparto lmhoff, presso l'impianto di depurazione comunale di Palazzo Adriano;

che con Determinazione del Responsabile del settore n' 346 del 09/12/2076 (Registro di

Segreteria n" 646 del 09/72/2016) veniva assunto l'impegno di spesa all'intervento n.

10940309 art.1 impegno n.425 del 77 /10/2OtG - Bilancio 2016, è affidato l'intervento per

la riparazione d ell'elettropom pa di ricircolo fanghia servizio della sezione dì sedimentazione

secondaria (linea A) al comparto lmhoff, presso l'ìmpianto di depurazione comunale di

Pa lazzo Adriano

Che con successiva nota prot.n. 13713 del 22/12/2076,[a ditta CADA S.n.c di F. Giglio & C-,

segnalava che a seguito delle operazioni di smontaggio de ll'elett ropom pa sopra specificata

veniva riscontrato un ulteriore disservizio a carico della statore che impedisce il ripristino

funzionale detl'elettropom pa, pertanto il tutto determina un incremento del costo

complessivo dell'intervento pari ad €. 943,00;
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. Che con Verbale di Deliberazione defla Commissione Straordinaria con i poteri della-Giunta

Comunale n.9 del25lOLl2017, di ìmmediata esecuzione, è stata asse8nata al Responsàbile

del Settore lll - Lavori pubblìci ed Assètto del Territorio, la somma di €. 318,00 IVA compr€sa,

con imputazione all'intervento 10940309 cap. l impegno n. 55 del tg /o7l2ot7 - EsercÌzio
' finanziario 2o!7,ifivoce" spese per il funzionamento del depuratore", per Potere P19_ce§r9 

.

alla riparazione d ell'elettropo mpa di ricircolo fanghi a servizio della sezionè:r di

sedimentazione secondaria (linea A) al comparto lmhoff;

CheconDeterminazionedelResponsabiledelsettoren"32delosl.o2l20TTtl:.':P^l
segreteria n" 49 del o9lo2/2017) venìva assunto l'impegno di spesa della somma di€.318,00

lVÀ compresa, all'intervento n. 10940309 art.1 impegno 55 del 79/O1/2017 - Esercizio

finanziario 2017, in voce " spese per'it funzionamento del depuratore"; - ,.:: lr.r
.,,

che per l,intervento in oggetto, ai sénsi dell'art. 36, c.2 lett.a del D.Lgs. n. 5012016, ii può

procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di servizio e lavoro di importo

inferiore ad €. 40.000,00;

Riténuto pertanto necessarìo, vista l'urgenza del mancato funzionamento dell'unica pomPa 
1

servizio del comparto, che determina il progressivo accumulo dei fanghi biologici all'interno del

comparto, affidare direttamente i lavori di riparazione d ell'elettropom pa di ricircolo fi*.,tt, :
servizio delta sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto lmhoff, alla Ditta C.A-D-.(§\

s.n.c di Gigllo F. & c., con sede in Menfi (AG) ai sensi dell'art. 36, c.2 lett a del D.Lgs. n.50/201ti,"=c'

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla BDNU in

12849 del 29/1I/2076, che in copia si allega;

Per le motìvazioni dicui in premessa:

Fn.- U,r,a"rto t, lANqA030 Pala..o Adria o (PA)

o Di imputare la comptessiva spesa di €' 943,00 come segue

- €. 525,00 all'intervento 10940309, art l impegno n'

Finanziario 2017' (CIGZOT 78E909F);

- €.318,00 con imputazione all'ìntervento 10940309 cap'

Esercizio finanziario 2077 - (ClG 2397D27 3F2), in voce

depuratore";

..'
425 del 271L0/2016 -.Esercizio

1 impegno n.55 del 19lÙll2177 -
" spese per il fu nzionàinèil_to. del

ll lespQnsabile del SettorElfl--,
' :''rcè'on. oiut"pPe Cuccio)

DETERMINA

. Di affidare alla Ditta C.A.D.A. s.n.c di Giglio F. & c., con sede in Via Pio La Torre, 13 -92013

Menfì (AG), Partita lva :1T01599840848, ilavori di riparazione d ell'elettropompa dii'icir'olo

fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al compar:to lmhoff;

. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll - Servizio

Finanziario - per gli adempimenti di competenza'

n r-w -comn ne. pa I a ::oo d riaùl Pa. i L
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APPONE

ATTESTANTE

' 
-È .op".trr, finanziaria della spesa per €.943,00 ai sensi detl'art- 55, c. 5 della L. 142/1990 neltesto

,, .*ècepito dalla L.R' 48191 e s.m.i.,

ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267 /20OO' è registrato come

ll Responsa

f impegno contabile, assu nto

segue:

Finanziario 2017 - (ClG ZO7 7BE909F\;

-.,àiia,oo con imiutazìone all'intervento 10940309 cap. l impegno n.55 del lg/ol/zoLl,-,

Esercizio finanziario 2077 - (ClG Z3g7D27 3F2), in voce " spese per il funzionamento del

- L 625,00 all'intervento 10940309, art. 1 impegno n. 425 del 27 /tOl2O76 - Esercizio

depu ratore".
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