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OGGETTO: Intervento tecnico per riparazione elettropompa Caprari da 10 FIP impianto dl

sollevamento idricò Via XX Settembre. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta

zuMAT Via Ruggero Marturano, 50 90142 Palermo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la delibera di G.c. n. ì09 del 06.09.16 di esecuzione immediata, con la quale sono state

assegnate a questo UTC le somme per il servizio di cui in oggetto.

Che la predetta elettropompa in atto e smontata è l'impranto di sollevamento acqua viene gestito da

altre due elettropompe di proprietà del Comune.

Che occorre effettuare con urgenza la riparazione dell'elettropompa in queslione in quanto questo

Comune ne mantiene rr I di riserra

Che per il servizio in questione. non e opportuno rìcorrere all'espletamento delle proceclure di gara

aperte o ristrette in quanto, tali procedure richiedono tempi di sviluppo non compatibili con le

esigenze di questo Ente.

che pertanro, essendo l'importo presunto del servizio inleriore ad €. 40.000,00, è possibiìe

ricoriere all'affidamento diretto del servizio stesso, ai sensi del D.L.vo del 18.04.2016 n.50, art.

36 comma I lett. a.

Che questo ufficro con l'aiuto cli Ditta di fiducia per la riparazione dell'elettropompa Caprari da

l0 HP ha predisposto il seguente preventivo di spesa che ammonta ad € 990,00 + IVA 22 %, per

un in'rpofio totale dì €. 1.207,80.

- riar, volgimento delle matasse statoriche del motore elettrico.
- lornitLrra e sosliluzior)e cuscinetti
- fornitura e sostituzione della bussoÌa del premi treccia in acciaio inol.
- fornitura e sostituzione della baderna.
- fornitura e sostituzione della serie di guarnizioni.
- riassenrblaguio.
- prove di funzionamento e consegna .



Interpellata la'ditta RIMAT Via Ruggero Marturano, 50 .90142 Palermo, ritenuta di fiducia di

questa stazione appaltante, specialiàita in elettromeccanica, che conosce l'intero impianto di

sollevamento dell' acquedotto.

La stessa si è resa disponibile ad eseguire il sewizio di cui sopra specificato offrendo uno sconto del

10%.
- importo del sewizio €. 990,00

- sconto del 100% €. 95,00

ImpoÉo effettivo €. 891,00

1yA22% €. 196,02

Importo totale €. 1.087,02

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 12 della legge 23 '12 2000 n' 30 '

Visto il CIG \ ZB91B|D77O
Visto il DURC INAIL del 14 07.1'6

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 1.087,02 che trova copertura finanziaria al :

cap. 10940303 art 1 imp. 348 del 30.08.16 bilancio 2016'

Di affidare il servizio specificato in premessa alla ditta RIMAT Via Ruggero Marturano,5o -
gOl42Palermo,la qualè ditta si è resa disponibile ad eseguire il servizio di cui in oggetto per

l'importo complessivo di €. 1.087'02.

Di rendere disponibile la somma di É. 120,73 al capitolo sopra descritto in quanto economia di

spesa. ,: \
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, COMUNE DI PALAZO ADRIANO

Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'artjcolo 12 della L.R. z3fizf;:O1l - n.30, facente parte integrante della

ààriuÀrr.ioÀ.ro.t rminazione/ordinanza n....., ...'del. " """ aventeper oggetto

Intervento tecnico per riparazione elettropompa Caprari da 10 HP impianto di sollevamento

idrico Via XX Settembre. lmpegno di spesa ed aflidamento a1a Ditta RIM.ÀT Via Ruggero

Marturano, 50 90142 Palermo.

ln ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

P at azzo Adrian o .C-l-i!-L ! -

- :.: re alla regolarità contabile si esprime parere

Pzlzal.c'iano t;f ol/<' t6 , 
t"--)

ll Resoonsabiledq(§ettorè Finanziario

/ D.{tt GiusePPe Parrino

!-,')' J,_-1--/-\_/ \,
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Per l'importo desa sc-r-a di €, 1.087,02 'si attesta ai sensi dell'art55 dellalegge 142190, recepitacon

f.n.n.+Slgt,ccrr.E--cc.caiadall;aii 30/2000, lacoperturalinanzìariaessendoinattovalidoedeffettivo

ì'equilibrio finanlaio re e^Tate accertate ed uscite impegnate'

lmputazione capitoto 109433C3 art. 1 biìancìo anno 2016 € 1 087'02

Competenza/residui. impegnc r 348 cje! 30 08 1 6

,ururro g6lisns / ::/ I 'i' ' ^

ll Responsabile delServizio Finanziario
t ," Dott. Giuseooe Parrino
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