COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 103

del 30/12/2020

-

Reg. Gen. n.

456

del 30/12/2020

OGGETTO: Presa d’atto e impegno spesa Ordinanza Sindacale n. 29 del 29/12/2020,
avente per oggetto: “Intervento urgente per il controllo capillare di tutta la rete idrica
di distribuzione al fine di individuare le cause e risolvere i problemi che stanno
generando criticità e disservizio idrico in alcune zone del territorio comunale, con
potenziali inconvenienti di natura igienico-sanitaria”.
Cod. C.I.G.: ZF53003E9C.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 29 del 29/12/2020 con la quale, per le motivazioni
specificatamente nella stessa riportate, è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori
indifferibili ed urgenti per il controllo capillare di tutta la rete idrica di distribuzione al fine di
individuare le cause e risolvere i problemi che stanno generando criticità e disservizio idrico in
alcune zone del territorio comunale, con potenziali inconvenienti di natura igienico-sanitario,
affidandoli all’impresa ”Idrobagno di Famà Nunzio & C. s.a.s.”, con sede in Merì (ME), Viale
Immacolata (ex Nazionale), n.c. 23, (P. IVA: 02899770834).
3. IMPEGNARE, per la finalità di che trattasi, la presuntiva somma € 20.000,00 (IVA compresa), così
come stanziata con la citata ordinanza sindacale, prendendo atto che la medesima somma trova
copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 111900 Art. 1 del bilancio corrente.
4. DARE ATTO che al pagamento dei lavori si provvederà previa contabilizzazione, per singole fasi
attuative, mediante liste in economia redatte a seguito controllo e direzione lavori a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale, e liquidate a consuntivo, (anche in più fasi di esecuzione
dell’intervento programmato), a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal
medesimo U.T.C. che ne attesti la regolare esecuzione, dopo l’adozione degli ulteriori
provvedimenti amministrativi di rito.
5. NOMINARE ai sensi l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato, corretto ed integrato dal
D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, e delle “Linee guida n. 3”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il dipendente comunale SALVATORE PIZZO assegnato all’UT.C., per svolgere le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore per l’esecuzione per l’intervento di che trattasi
e per l’attuazione delle procedure consequenziali successive al presente provvedimento.
6. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
7. DISPORRE la notifica del presente atto al soggetto incaricato per le mansioni di R.U.P. e D.E.,
SIG. SALVATORE PIZZO.

8. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario dei
lavori servizi e forniture di che trattasi, da valere quale immediata consegna per dare concreto
inizio alle procedure conseguenziali di competenza.
9. DARE ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.
10. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1
del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione

