COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 161 del 25/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Liquidazione in favore della ditta Pietro Greco per l'affidamento diretto relativo ai lavori di
estrazione delle elettropompe dell'impianto dei pozzi "Campo Sportivo", della loro
manutenzione con consequenziale adeguamento dei quadri elettrici, fornitura ed
installazione controllo fermo pompe per livello pieno vasca e la manutenzione delle
elettropompe collocate negli impianti di pretrattamento siti nel territorio comunale.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CIG: Z722763D5E
PREMESSO:
CHE il dipendente comunale Sig. Luigi Cancilla, n.q. di fontaniere, a seguito di controlli effettuati
presso i pozzi comunali ubicati nell’area del campo sportivo, ha evidenziato una notevole
diminuzione della portata d’acqua;
CHE da un sommario esame dello stato dei pozzi “Campo Sportivo Grande” e “Campo Sportivo
Piccolo”, si presuppone un problema tecnico dovuto alla incrostazione delle giranti delle pompe
sommerse che non riescono a tirare il quantitativo di acqua necessario per il normale fabbisogno
idrico dell’intero territorio comunale;
CHE al fine di eliminare la notevole diminuzione della portata d’acqua occorre procedere al
sollevamento delle pompe stesse ed alla loro riparazione e/o alla loro sostituzione con
consequenziale adeguamento del quadro elettrico;
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CHE il Sig. Gaetano Giuliano, dipendente comunale, ha segnalato dei malfunzionamenti delle
elettropompe collocate negli impianti di pretrattamento siti nel territorio comunale;
CHE a seguito della segnalazione del Sig. Gaetano Giuliano si è ravvisata l’effettiva urgenza e
necessità di procedere al ripristino degli impianti di pretrattamento in quanto il malfunzionamento
degli stessi può provocare gravi problemi igienico-sanitari;
CHE tutto quanto sopra espresso dovrà effettuarsi in tempi rapidi in maniera da affrontare il
periodo di notevole criticità per la popolazione che ad oggi viene privata in diverse ore del giorno
dell’acqua potabile;
CHE per quanto sopra esposto tale intervento è da considerarsi urgentissimo in quanto potrebbero
nascere problemi igienico sanitari ed a salvaguardia della pubblica incolumità;
CHE pertanto, è necessario ed urgente intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità
mediante il sollevamento delle pompe stesse e la loro riparazione con consequenziale
adeguamento del quadro elettrico, nonché provvedere alla manutenzione degli impianti di
pretrattamento;
CHE per quanto sopra espresso questo Ufficio ha avuto l’esigenza di procedere urgentemente
all’affidamento dei lavori di estrazione delle elettropompe dell'impianto dei pozzi "Campo
Sportivo", della loro manutenzione con consequenziale adeguamento dei quadri elettrici, fornitura
ed installazione controllo fermo pompe per livello pieno vasca e la manutenzione delle
elettropompe collocate negli impianti di pretrattamento siti nel territorio comunale.
CHE a seguito di quanto sopra espresso lo scrivente Arch. Francesco Moreci, Responsabile
dell’Area IV - Lavori Pubblici, ha contattato urgentemente per le vie brevi la ditta GRECO PIETRO
Elettromeccanica Impianti con sede in Bagheria, via S. Vincenzo de Paoli n.33, impresa
specializzata nel settore;
CHE la stessa ditta ha dato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori di estrazione delle
elettropompe dell'impianto dei pozzi "Campo Sportivo", della loro manutenzione con
consequenziale adeguamento dei quadri elettrici, fornitura ed installazione controllo fermo pompe
per livello pieno vasca e la manutenzione delle elettropompe collocate negli impianti di
pretrattamento siti nel territorio comunale,presentando un preventivo con nota Prot.272 del
13/02/2019 ammontante ad € 27.900 oltre I.V.A. 22% pari ad € 6.138,00 per un totale di €
34.038,00;
CHE la ditta ha manifestato la disponibilità ad applicare un ribasso sui lavori in argomento pari al
10,00%, riducendo così l’importo ad € 25.110,00 oltre I.V.A. al 22% per € 5.524,20 per un totale
complessivo di € 30.634,20;
DATO ATTO:
- Che con determinazione n. 401 del 28/05/2018 è stato approvato l’albo degli operatori
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia relativo agli anni 20172018;
-

Che la sopra citata impresa risulta essere iscritta all’albo degli operatori economici per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia relativo agli anni 2017-2018,
approvato con la sopra citata determinazione n. 401 del 28/05/2018;

-

Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i
dipendenti con i poteri decisionali dell’operatore economico sopra indicato ed il sottoscritto
Responsabile del Procedimento di cui al presente Atto, e pertanto non sussistono potenziali
conflitti di interessi di cui all’Art. 6 – bis, della L. n. 241/90 come modificata dalla L.190 del
2012;

-

Che è stato richiesto all’AVCP il Codice Identificativo di Gara;
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-

Che si osserva il principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi;

Visto il testo del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 163 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il regolamento comunale per i lavori,le forniture e i servizi in economia approvato
deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 01.03.2012 ;
DATO ATTO che con determina n. 120 del 07/03/2019 è stato affidato alla ditta Pietro Greco
l’incarico in argomento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016, imputando la
somma di € 30.634,20 al capitolo n. 169003 Miss. 9, Prog. 4, Tit. 1, Macr. 3 denominato
“manutenzione ordinaria rete idrica” del bilancio provvisorio 2019;
VISTA la fattura elettronica pervenuta all’indirizzo e-mail del settore LL.PP., Codice
Amministrazione destinataria: DY22QM, avente i seguenti dati:
Fattura n. 2PA del 13/03/2019 per un importo pari ad
€ 25.110,00 + I.V.A. €5.524,20 per un
totale complessivo di € 30.634,20;
DATO ATTO che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta è stata accertata in base
al D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO che per quanto in precedenza esposto si può procedere alla liquidazione delle somme
dovute per il pagamento della sopra citata fattura in favore della Ditta GRECO PIETRO;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, in conseguenza di quanto espresso in premessa la fattura n. 2PA del 13/03/2019,
emessa dalla Ditta GRECO PIETRO per i lavori di di estrazione delle elettropompe dell'impianto
dei pozzi "Campo Sportivo", della loro manutenzione con consequenziale adeguamento dei quadri
elettrici, fornitura ed installazione controllo fermo pompe per livello pieno vasca e la manutenzione
delle elettropompe collocate negli impianti di pretrattamento siti nel territorio comunale ,
ammontante ad € 25.110,00 + I.V.A. €5.524,20 per un totale complessivo di € 30.634,20;
DI DARE ATTO che che con determina n. 120 del 07/03/2019 è stato affidato all’Impresa GRECO
PIETRO l’incarico in argomento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016,
imputando la somma di € 30.634,20 al capitolo n. 169003 Miss. 9, Prog. 4, Tit. 1, Macr. 3
denominato “manutenzione ordinaria rete idrica” del bilancio provvisorio 2019;
DI IMPUTARE la somma complessiva pari ad € 30.634,20 al capitolo n. 169003 Miss. 9, Prog. 4,
Tit. 1, Macr. 3 denominato “manutenzione ordinaria rete idrica” del bilancio provvisorio 2019;
Di procedere al pagamento della somma € 25.110,00 sopra richiamate a mezzo bonifico bancario
da accreditare al beneficiario mediante bonifico : IT45W0306943071100000011979.
RICHIEDE
L’emissione del bonifico bancario di € 25.110,00 in favore della ditta GRECO PIETRO con le
modalità sopra espresse, e con l’imputazione della somma nel capitolo sopra citato.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 25/03/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 511 del: 07/03/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 perl'affidamento
diretto all'Impresa "Pietro Greco Elettromeccanica Impianti" relativo ai lavoridi estrazione delle
elettropompe dell'impianto dei pozzi "Campo Sportivo", della loromanutenzione con consequenziale
adeguamento dei quadri elettrici, fornitura edinstallazione controllo fermo pompe per livello pieno vasca
e la manutenzione delleelettropompe collocate negli impianti di pretrattamento siti nel territo
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 169003 MANUT. ORD. RETE IDRICA
Classificazione di bilancio: 0904103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 07/03/2019

30.634,20 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_14849580

Data richiesta

22/01/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

GRECO PIETRO

Codice fiscale

GRCPTR70S27G273A

Sede legale

VIA SAN VINCENZO DEI PAOLI, 35 90011 BAGHERIA (PA)

22/05/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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