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COPIA DETERMINA N. _165_/T DEL 28.11.2018   

 
OGGETTO :  Fornitura e montaggio di n. 2 misuratori di portata da installare, in entrata e 

uscita, presso il depuratore comunale ubicato in C.da S. Domenica”. Impegno 

e affidamento  CIG. ZD925CC68A 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è proprietario di un impianto di depurazione delle acque reflue provenienti 

pubbliche fognature, sito in contrada S. Domenica, che necessita di essere gestito con una 

efficiente, efficace e puntuale manutenzione, al fine di non interrompere il processo di depurazione 

delle acque reflue, nel rispetto dell’ambiente e ai sensi della normativa vigente che disciplina la 

materia;  

CHE il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione e del trattamento delle acque 

provenienti dalle pubbliche fognature potrebbe rappresentare serio e grave pericolo igienico - 

sanitario sia per l’ambiente che per la popolazione;  

CHE il suddetto depuratore è stato affidato ad una ditta esterna, che provvede alla manutenzione e 

alla gestione dell’impianto, in quanto l’Ente è sprovvisto sia di mezzi che di personale qualificato e 

idoneo a garantire detto servizio, stante l’importanza relativa al buon funzionamento dell’impianto 

di depurazione e al processo di depurazione delle acque reflue, anche al fine di scongiurare le 

problematiche poc’anzi citate; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

Vista la Delibera di G.M. n. 57 del 13/04/2018 ad oggetto: “Assegnazione somme al Responsabile 

dell’Area Tecnica per gli adempimenti relativi alla fornitura e montaggio di n. 2 misuratori di 

portata da installare, in entrata e uscita, presso il depuratore comunale ubicato in C.da S. 

Domenica”, con la quale veniva assegnato al responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva 

di €. 6.000,00 per la fornitura e installazione dei misuratori di portata;   

Preso atto che è stata eseguita un’indagine di mercato con alcune ditte specializzate del settore e 

che tutte hanno effettuato un preventivo superiore rispetto a quanto assegnato all’UTC con la 

delibera di G.M. n. 57 del 13/04/2018; 

Vista la Delibera di G.M. n. 147 del 12/11/2018 ad oggetto: “Integrazione e Assegnazione somme 

al Responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti relativi alla fornitura e montaggio di 

n. 2 misuratori di portata da installare, in entrata e uscita, presso il depuratore comunale 

ubicato in C.da S. Domenica”, con la quale veniva integrato e assegnato al responsabile dell’Area 
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Tecnica l’ulteriore somma complessiva di €. 1.000,00 per l’acquisto e l’installazione dei misuratori 

di portata; 

Che l’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l’obbligo di ricorrere - 
ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell’acquisizione di 

beni e servizi; 

Esaminati i preventivi delle ditte pervenute al protocollo del comune; 

Considerato che la ditta Smeralda Orazio ha offerto per l’acquisto e la messa in opera di n. 2 

misuratori di portata €. 6.700,00 comprensivo di I.V.A. (€. 5.491,80 di offerta oltre I.V.A. al 22% 

pari ad €. 1.208,20); 

Considerato altresì che la ditta Smeralda Orazio ha effettuato il preventivo più conveniente per 

l’Amministrazione; 

Effettuata la trattativa con unico operatore sul MEPA (mercato elettronico della P.A.) n. 703332 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 con la ditta 

TECNOINFISSIALI di Smeralda Orazio con sede in 98020 Alì (ME) via SS. Rosario, 2 P.IVA: 

03287810836 per l’acquisto di n. 2 misuratori di portata inversione a doppio canale per analisi 

acque;   

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte alla fornitura e 
messa in opera dei misuratori in argomento, così come programmati; 
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 
L. R. n. 23 del 07.09.1998; 
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13.11..2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 

388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in 

economia;  

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;   
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione 
Sicilia;  
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  
 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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DI IMPEGNARE la somma di euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) disponibile nel bilancio 

comunale esercizio 2018 nei capitoli e codici di seguito riportati per la fornitura e la messa in opera 

di n. misuratori di portata;  
 
DI AFFIDARE, per l’importo sopracitato al netto dell’I.V.A., alla ditta “TECNOINFISSIALI di 

Smeralda Orazio, con sede legale in via S.S. Rosario n. 2, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. IVA: 

03287810836”, la fornitura e la messa in opera di n. 2 misuratori di portata in entrata e uscita, 

presso il depuratore comunale ubicato in C.da S. Domenica”; 
 
 
DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 6.000,00 (euro seimila/00), I.V.A. compresa, al Capitolo 

n. 1220, Codice n. 09.04.1.103,  Imp. 266,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 
 
DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00), I.V.A. compresa, al Capitolo n. 
1220, Codice n. 09.04.1.103,  Imp. 266,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 
 
DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta affidataria per 
accettazione, ha valore negoziale. 
 
DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto. 
 
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e 
per quanto di competenza,. 

 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
on - line del Comune di Alì.  

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to    Ing. Antonino Famulari 

_____________________________ 
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro 6.700,00 (SEIMILASETTECENTO/00) compreso I.V.A. , 
trova la relativa copertura finanziaria, al Capitolo n. 1220, Codice n. 09.04.1.103,  Imp. 266,  del 
bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 28/11/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

F.to Natale Satta 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 


