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COMUNE ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PResE a VocRZroNE TuRrsrcA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-moil: ulficiotecnico@comune.polozzoodriono.po.it Tel. / Fox +39 0918349922

Determinazione det Responsabite detservizio ,.233 0", ? 
j §iT' 2015

Registro disegreteria lr. I29 a"r 2.5 sEr. 2015

Oggettor lntervento all'impianto elettrico per l'attivazione della linea d'estrazione fanghi presso

l'impianto di depurazione comunale. lmpegno dispesa ed affidamento diretto alla Ditta CADA.

S.n.c. di F. Giglio & C. con sede in Menfi(AG) (clc .27a3697646)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Prcmesso:
. che con nota, assunta a questo protocollo al n. 8310 del 15/09/2015, la ditta CADA S.n.c. di F. Giglio

& C., aggiudicataria del sevizio di"Supetvisione e Direzione delprocesso digestione dell'impianto di
depurozione reflui cittadini" del comune di Polozzo Adriano, comonicava la necessità di intervenìre
sull'impianto elettrico deldepuratore comunale alfine di attivare la linea d'estrazione fanghl;

. con la nota sopra citata, inoltre, comunicava la propria disponibilità ad effettuare tale intervenlo, la

cui durata è stimata in circa 2 ore, e che in dettaglio le attività da espletare sono:
1. Predisporre un punto presa trifase dotato di interruttore on/off, ubicato all'interno del

locale macchine, per l'alimentazione elettrica della pompa diestrazione fanghii
2. Fornire una prolunga di mt. 30 dotata di relativi attacchitrifaie (M/F);

Visto ìl preventivo di spesa della Ditta CADA. s.n.c. di F. Giglìo & c. con sede in Menfi (AG) per la

realizzazione dell'intervento che prevede: i
o n. 1 prolunga trifase della llrnghezza di mt. 30 dotato di attacchi

maschiofemmina {compreso ditrasporto) € 100,00

o Punto presa trifase di alimentazione con interruttore on/off 60,00

o manodoperaspecializzataperl'installazione:
. n. 2 ore x€ 20,00 all'ora I

o spese ditrasferta per l'elettricista
o IVA al 22% su € 250,00

Dato atto:
. che l'offerta prodotta è ritenuta congruaj

€ 40,00
€ 5o,oo
€ 55.00

Totale complessivo € 305,00
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. che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di
valore individuati dall'art.3, lett. .,i,, del Retolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di
Servizi in economia;

' che alla fornitura dicui in oggetto si può procedere con procedura diaffidamento diretto, ai sensi
del combinato disposto dell,art. 3, lett. ,,o,, e dell,art. 6, comma S, del vigente Regolamento
Comunale per la Fornìtura di Benie appaltidiServizi in economia;

Ritenuto, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura diche trattasialla Ditta CADA. s.n.c. di F.
Giglio & C. con sede in Menfi (AG) ai sensi dell'art. 6 comma 5 delvigente 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 limitie individuato dall'art. 3, lett. "o" del citato Regotamento;

Determina

Per le motivazioni dicui in oremessa:
1) di impegnare la complessiva spesa dì € 3O5,OO all,intervento n. 10940309 del bilancio 2015

impeSno n.458 det 120912015;
2) di affidare il servizio per la complessiva somma €. 3O5.OO (tVA compresa), alla Ditta CADA. S.n.c. di

F. Giglio & C. con sede in Menfi (AG). per:
. Predisporre un punto presa trifase dotato di interruttore on/off, ubjcato all,interno del

locale macchine, per l'alimentazione elettrica della pompa diestrazione fanghi;
. Fornire una prolunta di mt. 30 dotata di relativi attacchitrjfase (M/F);

3) di imputare Ia complessiva somma dj €. 3O5,OO, atl'intervento n. 10940309 impegno n. 4S8 del
17 /O9/2O7s;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico
,""r. ",rr"rr!.;,$tr

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede dei Responsabile delSettore ttt" avente per oggefto:
lntervento all'impianto elettrico per l'attivazione della tinea d'esùazione fanghi presso l,impianto di
depurazione comunale. lmpegno dispesa ed affldamento dÌretto atta Ditta CADA. S.n.c. di F. Gigtio & C. con
sede in Menfi(AG) (ClG . 21A3697646)"

APPONE
ll visto di regolarità contabile i

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa per 305,00 (lVA compresa), resa aisensi dett'art. 55, delta L. 142190 net
testo recepito con L.R. 48191 e s.m.i.;
L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.26712000, è registrato su ,intervento

10940309 impegno n 458 del 17109/2015 bilancio anno 2015.

e/del Servizio Einanziario
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