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oSgetto: Disservizio pompa di ricircolo fanghi della linea di trattamento n. 2 del depuratore comunale.

lmpegno dispesa ed affidamento diretto alla Ditta RI.MA.T s r.l. con sede in Palermo (PA) (clc

zc274ca,7)

IL RESPONSABII.E DEL SEITORE

Prefiesso:
. che con nota, assunta a quesio protocollo al n.3697 dèl2o/o4/2o15, la ditta CADA 5 n c' di F Giglio

& c., aggiudicataria del sevizio di"supervisione e Direziane del processo di gestiane dell'impionto di

depuraziane rcJlui cittodini" del Camune di Polozza Adriano' comunicava che, a segulto di

sopralluogo effettuato in pari data, era stato riscoritrato un disservizio elettromeccanico della

pompa diricircolo fanghi a servizio delsedimentatore secondario della linea ditrattamento n 2i

.checonnotade2g/a4lzolsladittasopraspecificatacomunlcavachenellalineaBanchela
secondapompadiricircolofanghìavevarìscontratoundisservizioelettromeccanicodaimputareal
magnetetermicochesierasurriscaldatomache,aseguitodldueorediriposoeraffreddamento'
era stato possibile rlpristinarne il normale funzìonamentoi

. che con nota del 13/05/2015 la ditta CADA s.r'l comunicava che a corredo della pompa sopra

specificataoccorreprovvedereancheall'acquistodlunatubazione{lessibileditìpo"spiralato"'
avente diarnetro pariad 80 mm, ed Una lun8hezza Cli 20 m.' alfine di:àevolare la movimentazione

rnanuale della pompa Iungo i dlversi punti d! accesso al comparto lmhoO

. che con atto di G.c. n. 67 del 27/a5/2015, di immediala esecuzione, è staia assegnata al

Responsabiledelsettoreìl-UfficioTecnicolacomplessivasommadi€'2'385,10alfinediporrein
esseretuttigliadempimentinecessariperelimìnareilDisserviziopompadiricircolofanghidella
linea dìtrattamento n 2 del depuratore conrunale;

Visto i preventivi di spesa della Dltta Rl N4a.T S.r.l. con sede in Palermo (PA), per la fornitura e

'lnstallazione di:
. N. 2 pompa zenit Modelo DGE 150/2G50H A0cT/50 (compreso di

trasPorto)
. Manodopera per l'installaziorie

€ 1.395,00

€ 200,00
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. 20 mt. di tubo flessibile di tipo "spiralato" dal diametro di 80 mm.,
resistente a 4 bar, completo di manicotto e raccorderia da 2" -
Compreso dj trasporto franco depuratore

per la complessiva somma €. 2.385,10 (lVA compresa)j

€ 360,00

Dato atto:
. che l'offerta prodotta, a seguito di negoziazione, con la ditta Rl.MA.-f. S.r.l. è ritenuta conBrua;

. che l'importo dèll'ìntervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di

valore individuati dall'art.3, létt. "i" del Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di

serviziin economia;
. che alla fornitura dicui in oggetto si può procedere con procedura di affidamento diretto, ai sensi

del combinato disposto dell'art.3, lett. "o" e dell'art.6, comma 5, del vigente Regolamento

comunale per la Forniiura di Benie appaltidiServizi in economìa;

Ritenuto, pertanto, necessario afidare direttamente la fornitura di che trattasialla Ditta Rl.MA.T. S.r.l. con

sede in Palermo (PA) ai sensi dell'art. 6 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di

Eeni e appalti di servizi in economia, per la fornitura sopra specificata che per la tipologia di spesa e limiti e
individuato dall'art. 3, lett. "o" delcitato Regolamento;

_ Determina

Per le motivazioni dieul!! prcl]cssa.
1) di impegnare la complessiva spesa di € 2.385,10 all'intervento n. 10940309 del bilancio 2015

.rrpe}no n. 232 d el 72 / 05 / 20L5 )
2) dì affidare il seruizio per la complessiva somma €. 2.385,10 (lVA compresa), alla Ditta RI MA.T S T'ì

con sede in Palermo (PA), per la fornitura, iltraspoÉo franco depu_ratore e l'installazione di:
. N.2 pompa Zenit Modello DGE 150/2G50H A0CT/50

. 20 mt. ditubo flessibile di tipo "spiralato" dal diametro di 80 mm., resistente a 4 bar, completo
di manicotto e raccorderia da 2"j

3) di imputare la complessiva somma di €. 2.385,10, all';ntervento n. 10940309 impegno n' 232 del

12/Os/2015;

gli adempimenti dÌ cornpetenia.

ponsabile dell'Ufficio Tecnico
(Gean. Giuseppe Cuccio)

4) ditrasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Jl" Servizio lconomico e Finanziario per

IL RESPONSABILE ZIO FINANZIARIO

visto l'atro chF prFCede del RÉ_po sdbi e del Seffore ll ' dver .e pe'o8gÈtto.

'1)kservlzio pompa di ricircolo fanghi della llnea dl trattamento n. 2 del depuratore com!n.le lmpegno di

spesa ed affldamento diretto alla Ditta Rl.MA.T. S.r.l. con sede in Palermo (P Al lclc Zc214cBC77)'
APPONE

I vlsto dl regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura flnanziarla dela spesa per 2.385,10 (lVA compresa), resa ai sefsi dell'art 55,

nelt€§to recepito con L.R. 48191 e s.m. .j

L'impegno cont.blle, ass!nto ai sensl dell'aIi. 183 del D.L.vo 26712000, è reglstrato

10940309lmpesno n. 232 del 12105/2015 bilanclo anno 2015.

della L. 142190

s1r l'intervento

iuseppe_Pqrrin
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