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Oggettoi Ripristino funzionale elettropompa di ricircolo vasca di nitrìficazione presso l,impianto di
depurazione comunale. lmpegno di spesa ed affidamento diretto alla Ditta CADA. S.n.c. di F.

Gìglio & C. con sede in Menfi (AG) {ClC .2C4182C852)

IL RESPONSABILE DEL SEITORE

. che con nota, assunta a questo protocollo al n. 367 del 14/01/2076,|a ditta CADA S.n.c. di F. Gi8tio
& C., aggiudicataria del sevizio di "Supetvisione e Direzione del ptucesso di gestiane dell,impjonto di
depurozione rcflui cittodini" del Comune di Polozzo Adriano, comuniaava la necessità di intervenire
per il ripristino fun2ionale dell'elettropompa di ricircolo della vasca di nitrificazionej

. con la nota sopra citata, inoltre, comunicava la propria disponibilità ad effettuare tale intervento,
che prevede:

o la riparazìone de,la elettropompa di ricircolo tipo FLYGT 3085 V.380 che consiste nel
riawolgimento dello statore, nel ripristino della sede di tenuta, nella sostit!zione dell,olio,
nella sostituzioDe del gommino di enirata del cavo, della bussola e del Kit di manutenzione
completo, comprensìvo deltrasporto ed installazione presso il depuratorej

Visto il preventivo di spesa della Ditta CADA. S.n.c. di F. Giglio & C. con sede in Menfi (AG) per la
realizzazione dell'intervento che prevede:

o Riparazione della elettropompa di ricircolo tipo FLYGI 3085 V.380 che
consÌste nel riawolgimento dello statore, nel ripristino della sede d
tenuta, nella sostituzione dell'olio, nella sostituzione del gommino dl
entraia del cavo, de la bussola e del Klt di manutenzione completo

o Trasporto
o manodopera per l'installazione:
o n. l o pe raio specÌa li2zato xn.5 orex€50,00 all'ora
o n.l personale disupportoxn.5 orex€30,00 a||'ora

o UtilÌd'impresa
o lV A al 22% su € 2a87 ,5a

Totale aomplessivo

€ 970,00
€ 300,00

€ 250,00

€ 150,00
€ 417 ,50
€ 459.25

€ 2,546,75
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Dato atto:
. che l'offerta prodotta è ritenuta congrua;

. che l,ìmporto dell,intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di

valore indlviduati dall,art.3, lett. ,,o,, del Regolamento comunale per la Fornitura di Beni e appalti di

Serviziin economia;
. che alla fornitura di cuì in ogtetto si può procedere con procedura di affidamento diretto' ai sensi

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

comunale per la Fornitura di Beni e appalti diservizi in economia;

Ritenulo, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura di che trattasi alla Ditta CADA S n c di F'

;i;il;L.."; sede in Menfi (AG) aisensi detl'art 5 comma 5 delvigente Regolamenlo comunale per la

foinitura di Beni 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 Regolamento;

Determina

Per le motivazionidicui in Dremessa:

-ll Oi -p"C"*" fa complessiva spesa di € 2 546,75 all'intervento n 109403oq del bilancio 2016

impegno n. 52 del 1910V2016;

2) di affidare il servizio per la complessiva somma € 2 546'75 {lVA compresa)' alla Ditta CADA s n c'

di F. Gi8lio & C. con sede ìn Menfi (AG), per:

a. la riparazione della elettropompa di ricircolo tipo FLYGT 3085 V38o che consiste nel

riawol8imentodellostatore,nelripristinodellasededitenuta'nellasostituzionedell'olio'
nella sostituzione delgommino di entrata del cavo' della bussola e de' Kit di manutenzionè

completo, comprensivo deltrasporto ed installazione presso il depuratore;

3) di imputare la complessiva somma di € 2 546,75 all'interven'lo n 1o94o3o9 impeSno n' 62 del

L9/Otl2016;
a1 aiir"imett"re it presente atto al Responsabile delsettore ll'- servizio Economico e Fìnanziario per

gli ademPimenti di comPetenza.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geon,GiusezPe Cuccio)

tL RESPONSABILE DEL sÉRVlZlO FIN4NZ

visto l'aito che precede del Rejponsabile del Settore lll' avente per oggetto:

tio|.,.tlno t,n,'onate elettropompa dl ricircolo vasca di nitrificazione plesso l,impianto di depulazione

.H;i:i": ;;;;;; ;,:;"i"'"J ioo",*. diretto alra Ditta CADA S n c di F Gisrio & c con sede in

Menfì (aG) (ClG .2c4182c862)" 
AppoNE

La copeftura finanziaria della spesa per 2 545,75 (lVA compresa)' resa ai sensi dell'art 55' della 1 142190

neltesto recepito con L.R.48191e s'm i i

,lì-ì"""" c.,'"i"0,f", 
"tsunto 

ai sensl dell'art' 183 del D Lgs 26712000' è registrato sull'intervento

LO94O3'09 ,mpegno n.67 de' r9l0'I/2016 b:la1'ro anno 20I6'

llvisto di resolarità contabile
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