
ffi

'1wffif,;h*hw.*pp,r"

CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Regionale di Trapani

Direzione vI - servizi a Rete e servizi Ambientali

DETERMINAZIONE NÍNTCENZIALE N" 342 DIIL 29,IO,ZO2O

Impegno e Affidamento alla dittu O
lCastelvetrano

OGGETTO: |,jl-avori di riparazione meccanica del mezzo comunale MERCEDES
ATEGO 15.23 targato CN893JC
CIG:Z;052F020D2

DATA FIRMA

Trasmesso a: Data Firma per rlcevuta
Sindaco sindaco@comung. castelvetr-ano.tò jt
Segretario Generale
Registro Unico
Direzione VIII

Albo Pretorio messi@comune. gastelvetrano.tp. it
Uffrcio Pubblicazioni ufficiopubblicazioni@comune. castel:vetranò.tp it

ASSUNTO IMPEGNO No

591 del 23.10.2020
SULL'INTERVENTO N"

CAP.PEG No 8150.1

FONDO RISULTANTE €

IMP.PRECEDENTI €

IMP ATTUALE € 2342,40

DISPONIBILIIÀ
RESIDUA

€

23.10.2020 f.to M. Barresi



Il Responsabile clel procedimenfo
Rosanna Filarcto

Ai sensi dell'art' 6 della L' 241/g0; dell'arf. 5 della L.R. l0/91, der regoramento co'runare di organízzazione e
delle norrne di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone I'adozione della segLrente determinazione, di
cui attesta la regolarità e la correttezza del proceclimento svolto per i profili di propria competenza, attestando
contestuarmente, ra insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che :

- la Direzione VI - Servizi a Rete e Ambientali ha in dotazione l'aufomezzocomunale MERCEDES A,I.EG'
15'23 targato GN893JC per lo svolgimento delservizio di distribuzione dell,acqua alle utenze non servite da
rete idrica;

- il rnancato servizio di trasporto di acqua potabile ai cittadini, in momenti di carenza idrica pLrò causare
incon ven ienti d i carattere i gienico_san itàrio;

- recenten-ìente il mezzo ha segnalato anomalie che ne hanno comportato il ferrno e quindi occorre
urgentemente procedere alla riparazione dello stesso;

Rilevata l'urgenza' sono state contattate per le vie brevi le ditte scarninaci Giovanni e oMAD di Mognarelli
Anselmo entrambe di castelvetrano, che hanno presentato relativi preventivi di seguito riportati:

l' Preventivo n' 12 del 01.09.2020 acquisito al prot. gen. n. 3i662 del 22.09.2020 per un importo di €.
2'732'80 compreso IVA, della ditta Scaminaci Giovanni c.da Strafatto viale Europa castelvetr.ano;

2' Preventivo del 02'09'2020 acquisito prot. gen. n.37660 del 22.0g.2020 per un importo di €.2.342,40
compreso IVA della ditta OMAD di Mognarelli Anselmo via Caravaglios 31 castelvetrano;

considerato che la manutenzione del precletto mezzo è afferente allo svolgimento del servizio idrico integrato;
considerato che il preventivo della ditta OMAD di Mognarelli Anselmo è il più vantaggioso per
l' amministr azione comunale ;

Letta la direftiva prot' n' 36337 del 04.10.2017 della cornmissione straordinaria in materia di informativa
antimafia ed in particolare per quanto riguarda i servizi per cui si ravvisa l,urgenza;
considerato che è stata inoltrata per la predetta ditta, richiesta telematica prot.n. pR_TpurG
12'10'2020 di informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale antirnafia (B.D.N.A.);
vista la necessità di dover provvedere con estrem a urgenza alla riparazio'e del mezzo
immediatamente funzionante, ci si riserva di effettuare la validità dell,affidame'to, al
dell'informativa sotto condizione risoh-rtiva;

considerato che per la copertura dell'intervento è necessario procedere all,impegno di spesa;
Acquisito il DURC on-line regolare della ditta OMAD di Mog'arelli Anselmo con scaclenz a il 10.02.2021;
che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incornpatibilità previste clalla
normativa vigente, con particolare riferirnento al coclice di comportameuto ed alla normativa anticorruzione, e non
st'tssistono' in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all,oggetto dell,atto, con riferimento
alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

che Ia presente determinazione conrporta |iflessi cliretti sLrlla sitnazione economico fttra,ziariadell,Ente;
vista la Determina del Sindaco '' 21 del 30.04.2020 in cui viene conferito l'i'carico di respo*sabile della
Dilezione VI- Servizi a rete:

_0069259 del

per renderlo

ricevimento



Attesa la propria colnpeteuza;

propone

Impegnare ai sensi degli artt' 163, 183 e 250 D. Lgs. 261/2000 ra som*a d,i € 2.342,40 corrispo.dente arpreventivo n' 6 del 11'09'2020 al codice 0g'04.L 103 dell'esercizio fina'ziario anno 2020dando a*o crre, finoall'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 201812020da parte del Mi,istero clegli hrterni si terrà contodegli starrziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio cli prevision e 2a17/2[lgregolarmente approvato.Affidare la riparazione del tnezzo comunale MERCEDES autobotte targato cNgg3JC, alla clitta OMAD diMognarelli Anselmo viacaravaglios 3i castelvetra,o - P.r. 02106710gr7, per u' importo di€ 1.920,00 escrusoIVA.

Dare Atto che il seguente impeg'o viene assunto ai sensi del comma 2 dell,art.l63 D.Lgs. 267/2000,rientrandotra quelli urgenti ed indifferibili e non procrasti'abili al fine di non arrecare grave danno at,E,te in dipendenzadell'interruzio'e di un pubblico servizio essenziale (servizio idrico) in caso cri inadempi enzaecrie pertanto non èsuscettibile di pagarnento frazionato i' crodicesimi.

Dare Atto che la iiquidazione e pagamento avverranno a presentazione di regorare fatturaprevia attestazione craparte del responsabile deil'ente d'arnbito deila congruità crel servizio.
Attestare la regolarità e ra corrette zza de* azione amrninist rativa.

Il Responsabile del procedimento
F.to Rosanna Filardo

Direzione VI - Servizi a Rete
Il Responsabite della

Vista la proposta del responsabile del procedimento:
Attestando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di i'teresse.
Preso Atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
dell'Ente.

vista la del Sindaco n' 21 d'el30'04'2020 in cui viene conferito rincarico di responsabire dela Direzione vI -Servizi a rete;

Determina
Di Approvare la proposta di Determina di cui sopra che qui si intencle integralmente riportata.
'dttestare la regolarità tecnica e la regolarità e corrette zza dell, azione amminist rativa.

Il Responsabile della Direzione VI _ Servizi a ReteF.to Dott. Vincenzo Caime

strlla situazione econom ica_frnanziaria
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DATA 29.10.2020

CONTABILE E SI A

IL RESPONSAB

F.to D

AUTENTICA

La presente copia è conforme all,originale

Castefvetrano, 30. 10.2A20 IL RESPONSABILE
F.to R. Filardo


