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Repubblica Italiana

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della Legalità
-----===oOo===----3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 06/09/2021 N. 1845
Responsabile del procedimento: GANCITANO ALBERTO
Oggetto:

Lavori di pulizia caditoie e spurgo di tratti di fognature intasate. Affidamento diretto, ex art. 36
comma 2 lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre, nella Casa Comunale.
IL DIRIGENTE

NOMINATO con Determina Sindacale n. 146 dell’01/12/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 28/04/2021 “Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) “Rinforzato”
2021, in uno con il Piano della Performance (PDP) 2021-2023 ed il Piano dettagliato di obiettivi (PDO) 2021”.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 47 del 28/04/2021 “Approvazione del documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2021/2023 e approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023”.
TENUTO CONTO che occorre effettuare la pulizia delle caditoie della Città e all’eventuale disintasamento di alcuni
tratti fognari, in prospettiva dell’approssimarsi della stagione invernale con le conseguenti cadute delle acque
meteoriche , per scongiurare allagamenti e pericolo alla pubblica incolumità, è stato necessario individuare una ditta
specializzata nei lavori di autospurgo, fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria impegnata.
RITENUTO di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si è
contattata telefonicamente la ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore con sede a Mazara del Vallo nella via
Francesco Bascone n. 45 C.F.CSTSVT64D12F061Y, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la pulizie delle
caditoie per un importo pari ad € 40,00 oltre IVA, per singola caditoia, oltre ad applicare un costo orario per pulizia,
spurgo e disintasamento delle condotte , per un importo di €.140,00 per ogni ora, per il mezzo dotato di pompa ad alta
pressione di 150 CV. e di € 80,00 per ogni ora, per il mezzo dotato di pompa ad alta pressione di 40 CV (cfr allegato
preventivo),.
ATTESO che, relativamente alle prestazioni oggetto, stimando un totale di n° 800 caditoie , il corrispettivo dei lavori
che si prevede affidare ammonta ad € 39.040,00 di cui € 32.000,00 per lavori ed € 7.040,00 per IVA al 22%.
CONSIDERATO che nella peggiore delle ipotesi, per il periodo relativo all’affidamento, in considerazione del costo
unitario offerto e del numero massimo di trasporti giornalieri effettuabili durante tale periodo, il costo complessivo
escluso IVA si manterrà al di sotto della soglia di € 40.000,00 per cui ricorre la possibilità dell’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016.
VISTA l’urgenza e la improcrastinabilità del presente atto la cui tardiva adozione può causare problemi di natura
igienico-sanitaria e grave rischio alla pubblica incolumità.

PRESO ATTO della dichiarazione resa ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore con sede a Mazara
del Vallo nella via Francesco Bascone n. 45 C.F.CSTSVT64D12F061Y , così come risultante dal DURC prot.
INAIL_27113666 del 16/07/2021, che attesta la regolarità della ditta in oggetto con validità fino al 13/11/2021.
DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241, che per il presente provvedimento non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.
VISTO il Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12 Luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.;
VISTO il T.U.EE.LL. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Per quanto sopra espresso
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa
1) Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio di pulizia caditoie cittadine e spurgo
di eventuali tratti di fognatura intasate, alla ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore con sede a Mazara del
Vallo nella via Francesco Bascone n. 45 C.F.CSTSVT64D12F061Y, con decorrenza 27/10/2020 e fino all’esaurimento
delle somme a disposizione.
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 39.040,00 di cui € 32.000,00 per lavori ed € 7.040,00 per IVA al 22% per
€ 19.040,00 sul Cap. 5519/013 Missione 09 Pr. 04, Tit. 1 Macro Aggregato 03 del bilancio 2021/2023, per € 20.000,00
sul Cap. 5519/020 Missione 09 Pr. 04, Tit. 1 Macro Aggregato 03 del bilancio 2021/2023.
3) Dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge
190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché su PubblicitàNotizia ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della L.R. n.22/2008 come sostituito dall’art.6 della L.R. n. 11/2015.

Mazara del Vallo, lì 06/09/2021
Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Maurizio Giuseppe Falzone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
f.to Arch. Maurizio Giuseppe Falzone
Visto di copertura finanziaria
Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs.
n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero
dell’Interno F.L. n. 25/97 dell’01/10/1997.
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

1.03.02.09.000

09

5519020

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1074

€ 20.000,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di pulizia caditoie e spurgo di tratti di fognature intasate. Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a), del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.09.000

09

5519013

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1075

€ 19.040,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di pulizia caditoie e spurgo di tratti di fognature intasate. Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a), del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa

Mazara del Vallo lì, 06/09/2021

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
06/09/2021 registrata al n° 4032 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mazara del Vallo, lì 06/09/2021

Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Arch. Maurizio Giuseppe Falzone

