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OGGETTO. - Determina a contrarre, ai sensi dell 'art. 32, c.2,lett. a, del D. Lgs. N. 50/2016, per l 'aff idamento
del servizio di acquisto ipoclorito di sodio soluzione 141160/o conforme alla norma UNI EN
90112002 per la potabilizzazione delle vasche rete idrica anno 2018.

- Lettera d' invito,
- Assunzione impegno di spesa.
_ ctG n. 

.z 
0 a2ogj ck 1

rL NTSPOT.ISABILE DEL SERVIZIO

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1B del 31.08.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento.

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunale n. 117 del
19.'10,17 di esecuzione immediata, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore l l l ' ,  la
complessiva somma di€. 1.830,00, alfìne di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l 'affìdamento
del servizio di acquisto di ipoclor"ito di sodio soluzione 14.116%,

Dato atto che per l'affìdamento del superiore servizio eg.lato calcolato l' importo della spesa come segue:
acquisto di ipoclorito di sodio soluzione 1411î./0 conforme,alla norma UNI EN 90112002 per mesi 12
('1" Gennaio-3'lDicembre 2018), 
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-  Peracquisto ipoclor i to disodio 141160/0 Kg.3000 x € 0,50 € 1.500,00
- Per IVA al22oÀ € 330,00

lmporto totale €. 1.830.00

- che la somma di €. 1.830,00 trova copertura finanziaria come segue:
cap 1 0940201 art 1 imp, n 375 del '1 8.1 0 1 7 bitancio 201 8

Visto il D.L vo 26712000
Visto i lv igente O,A EE.LL

DETERMINA

'l) Di adottare, ai sensi dell 'art. 32 del D Lgs N 50 del 18 04.16 e ss mm.ii i l  presente prowedimento quale
determina a contrarre;

2) Di indire trattativa ai sensi del D.L vo del 18 04 2016 n 50 art 36 comma 2 lett a , mediante invito a n 5
drtte operatori del settore;

3) Di aggiudicare l 'aff idamento ai sensi dell 'art. 95 cqmma 4 del D. Lgs. Del 18.04.16 n. 50, con i l criterio del
prezzo piu basso, determinato mediante percentuale diribasso sulprezzo posto a base di gara.

4) Di approvare la superiore proposta di spesa pari ad €. 1,830,00 di cui:
- acquisto ipoclorito di sodio soluzione 14|6% Kg 3 000
-  per  IVA a l22%

€. 1.500,00
€ 330,00



5) Di prowedere all' aggiudicazione delservizio anche in presenza di una sola offerta valida;
6) Di dare atto che la stipulazione del contratto awenà in seguito al rilascio dell'informazione antimafia di crall 'art. 100 det D. Lgs. 159t2011;
7) Di dare atto che sarà richiesta la tracciabilità deiflussifinanziari, ai sensi della Legge 136/2000;
B) Di impegnare la somma di €. 1.830,00 che trova copertura finanziaria ror. ,rgià'

cap. 10940201 art .  1 imp. n.  375 det 1g.10.17 bi tancio 201g;
9) Di fasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e Finanziario per gliadempimenti di competenza;
10) Che ai sensi dell'art. 32, c 14 del D.lgs n. 50/2016 la stipula del contratto, essendo I'importo

dell' affidamento inferiore ad €. 40.000,00, awerrà mediante conispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambio dilettere,

11) Di dare atto, altresi, che ir codice clG del presente procedimento è i l n. zg c,2ogoct_t1
acquisito aifìni della tracciabil it ldeiflussifìnanziariaisensi dell 'arl 3 della legge 1 3612010;

12) Di disporre che il presente atto úenga pubblicato all'albo pretorio on-line oi quééto Comune, ai sensiDell 'art. 32, comma 1 della legge 1g.06.200g n. 6g;
13) Di approvare la lettera di invito che è parte integrante;
14) Didare atto che il Responsabile delprocedimento è i l Responsabile delsettore l l l" Arch. Carlo Bertolino;'15) Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dallapubblicazione, o in alternattva, ricorso straordinario àlPresidente della Regione entro gg. 1201-

ll Responsabiledel Settore l l l"
lo Bertolino
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del

OGGETTO: Individuazione di un operatore economico per l 'aff idamento del servizio di :
acquisto ipoclorito di sodio soluzione 14116To, conforme alla norma UNI EN 90112002 per mesi 12
(Gennaio-Dicembre 201B) -

Soett.le Ditta

Premesso che questa Amministrazione Comunale deve procedere all' acquisto di ipoclorito di
sodio soluzione 14116% conforme alla norma UNI EN 90112002 per i l  fabbisogno di mesi 12
(Gennaio-Dicembre 2018), per una quantità presunta di Kg. 3.000;

Si chiede a codesta Ditta ove interessata, a fornire apposita offerta in ribasso sul prezzo posto a

,base di  gara par iad €.  1.500,00 ( lVA esclusa).  \

, ' , '- L'affìdamento avverra in ossequio all 'art. 36, comma 2, lett. a, del D.L.vo n. 50/20'16.
- L' aggiudicazione avverTa ai sensi dell 'art. 95 comma 4 del D. L vo n. 5012016, con i l criterio del prezzo piu

heccn dator.ninato mediante percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara.
- Si da atto che si procederà alla richiesta dell '  informazione antimafìa della Ditta aggiudicataria ai sensi del

D L vo n, 159/20'1 '1.

c h  î.;if, Codesta Ditta, se interessata, dovrà far pervenire in apposita busta chiusa, l' offefta in ribasso,
-.\, 

.espressa in percentuale da indicarsi in cifre e lettere sulsuperiore Vezzo posto a base di gara, chiusa e
i'/.,sigil lata nei lembi di chiusura, e recante la dicitura:
/  i \

- ,\$- 
' Affìdamento del servizio di acquisto ipoclorito di sodio soluzione 14116% conforme alla norma UNI ENJI' gO1I2Ot,2' NON APRIRE AL PROTOCOLLO;
L' offerta dovra pervenire entro e non oltre le ore del

l l Responsabile del Settore l l l '
Arch. Carlo Bertolino
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COMUNE DI PALAZO ADRIANO
Provincia Palermo

Fogl iodelparer i res ia isensidel l 'ar t ico lo12del laL,R.23l1212000-n 30,ess,mm. i i .

OGGETTO: lmpegno di spesa per acquisto ipoclorito di sodio soluzione 14l16Yo .

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano l i

Visto: ll Sovraordinato al Sett. lll '
Ing. Giovanni Cí$olla

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

l l  Responsabi le d rvizio Sett.lll "

arlo Bertolino

ii '-..Palazzo Adriano I i
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V' Urrro,ll Sovraordinato al Sett. ll '

Dr. Alberto Nicolosi

, rmpegnate
Ì lmputazione:

lntervento n 10940201 art 1 imp

Palazzo Adriano

n 375 del  18 10 17 b i lanc io 2018 €.  1 .830,00
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Per I importo della somma di €. 1.830,00 si attesta ai sensi del l 'art.55 della legge 142190, e ss, mm,
la copertura fìnanziaria essendo in atto valrdo ed effett ivo l 'equilrbrio f inanzìario tra entrate accertate ed uscite

IR r"t Servizio Fin anzi ario
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