COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 23.05.2018
OGGETTO

Determina a contrarre per l’avvio della procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per gli
adempimenti relativi all’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione, da giugno 2018 a giugno 2019, del depuratore
comunale ubicato in C. da S. Domenica. Approvazione
procedura e lettera di invito. CIG: Z4A234933C

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI PROCEDERE ad una valutazione comparativa dei preventivi, per l’affidamento del servizio di
gestione e manutenzione, Giugno 2018 – Giugno 2019, del depuratore comunale ubicato in C. da S.
Domenica, fornito dagli operatori commerciali invitati, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al fine per
garantire la continuità, la prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità.
3) DI STABILIRE CHE:
a. Il fine che si intende perseguire è il servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale sito
in C.da S. Domenica;
b. L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di gestione e manutenzione del depuratore
comunale sito in C.da S. Domenica;
c. ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere;
d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito che stabilisce le modalità e i
termini di scadenza per la presentazione delle offerte;
e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, procedendo alla valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
4) DI APPROVARE la lettera di invito, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che prima dell’affidamento si procederà, ai sensi di legge, alla verifica del
possesso dei requisiti di legge e della regolarità contributiva (DURC).
5) DI DARE ATTO CHE la risorse a tal uopo destinate per un totale di euro 19.000,00 €,
(Diciannovemila/00) compreso I.V.A., sono disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario
pluriennale 2018 - 2019, sono impegnate ed imputate nel modo seguente:
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CODICE n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1220.0, Impegno pluriennale n. 265.1;
6) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R.
633/72 art 17 ter.
7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
on – line del Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ 19.000,00.
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