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DETERMINAZION E

N . iZ DEL 31 LUGLIO 2017/AREA TECNICA

N. 252.. DEL 31 O • loti REG . GEN .

mmersa dell'impianto di sollevamento

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNIC A
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 89 de 26 luglio 2017 , è stata affidata al Responsabile
dell'Area tecnica la dotazione finanziaria di € 6 .000,00 per far fronte ai "Lavori di sostituzione elettropomp a
sommersa dell'impianto di sollevamento acque potabili sito in località Rinauda" e nel contempo è stata prenotat a
la complessiva somma di € 6 .000,00 sul capitolo n . 10940305 del bilancio comunale corrente in fase di
redazione ;

Visti gli artt . 192 del D . Lgs . 267 del 18 .08.2000 e art. 32 comma 2 del D .lgs n . 50 del 18/04/2016 , che prescrive
l'adozione di apposita preventiva determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criter i
di selezione degli operatori economici e delle offerte .
Considerato che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori di in oggetto ;

Considerato che questo ufficio a seguito di indagini di mercato presso operatoli presenti nella zona giust e
comunicazioni del 27/07/2017 prot . n . 4248 e n . 4249 agli atti di ufficio, ha richiesto e, quindi quantificato l a
spesa media per l'esecuzione dei lavori di che trattasi per complessivi presuntivi € 6.000,00 come da relazion e
tecnica che sub "A" si allega alla presente ;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure di affidamento, da parte del Responsabile dell'Area
interessata nonché Responsabile del Procedimento, anche senza gara informale, in quanto trattasi di intervent i
indifferibili e urgenti, dato il calo considevolissimo delle sorgenti site a monte del centro abitato dovuto alla fort e
siccità e calura che interessa il nostro territorio in questo periodo, oltre che per la salvaguardia della salute
pubblica, nonché problemi igienico — sanitari , quindi si rende indispensabile l'approvvigionamento idrico dall a
sorgente in località Rinauda così come specificato nella relazione tecnica allegata ;

Preso atto che :
✓

	

che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Area ;
✓ l'art . 36 comma 2 lettera a) del D .lgs n . 50 del 18/04/2016 con le modifiche apportate dal D .lgs n . 56/2017 i l

quale recita `fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di import o
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità : "a) per affidamenti di importo
inferiore a 40 .000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta " ;

Preso atto che a seguito di indagini di mercato e relativa richiesta di questo Ente sono pervenuti due preventiv i
offerte precedentemente richiesti, rispettivamente con prot . n . 4251 del 28/07/2017 la ditta ELLEDI Forniture d i
Luigi D'Aniello Via Nazionale 335, 98070 Capri Leone Fraz . Rocca (ME) P .I . 03237060839 per il prezzo
complessivo di € 5 .550,60 e la ditta Elettromeccanica di Carbonetto Pippo con sede in Torrenova (ME) Vi a
Venezia n. 2, P.IVA 02038580839 prot . n. 4252 del 28/07/2017 per il prezzo complessivo di € 6 .307,40 .
Successivamente in data 28/07/2017 prot .n4276 la ditta ELLEDI Forniture di Luigi D'Aniello comunicava l a
rinuncia del preventivo — offerta, precedentemente trasmesso, dei lavori di che trattasi per sopravvenuti impellent i
motivi personali ;

L'istruttore
rry*Renato Carcione)
( --perc/'	 cot-e ._

U.T.C.
"Servizio Manutenzioni "

OGGETTO : Lavori di sostituzione elett
acque potabili sito in località Rinauda .

Determina a contrarre — Impegno spesa —
Approvazione Relazione Tecnica - Offerta

— Affidamento lavori .



Pertanto, è stato contattato per vie brevi la ditta Elettromeccanica 3p di Carbonetto Pippo con sede in Torrenova (ME) Vi a
Venezia n . 2, P.IVA 02038580839 - c.f. CRBPPP67R18H850H, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare
immediatamente l ' esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla presente e
alle disposizioni impartite da questo ufficio e, facendo pervenire via e-mail in data 28/07/2017 acclarato al protocollo general e
di questo Ente in data 31/07/2017 con il n . 4296 la sua migliore offerta di cui si allega alla presente con un ribasso d'ast a
dell'8% rispetto al preventivo trasmesso con nota prot . n . 4252/2017 anzi citato e, quindi per un importo netto di € 4 .756,40
oltre IVA al 22% pari ad € 1 .137,40 , per un importo complessivo di € 5 .802,80 ;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acclarata al prot . generale di questo Ente in data 31/07/2017 con il n .
4297 con la quale il signor Carbonetto Pippo nella qualità di titolare della ditta Elettromeccanica 3p di Carbonetto Pippo con
sede in Torrenova (ME) Via Venezia n . 2, dichiara la regolarità di cui all'art. 80 del D .lgs n . 50/2016 coordinato con il D .lgs
n . 56/2017 ;

Ritenuto, pertanto:
✓ di procedere all'approvazione della relazione tecnica allegata e il preventivo offerto della ditta Elettromeccanica di

Carbonetto Pippo con sede in Torrenova (ME) Via Venezia n. 2, P .IVA 02038580839 per il prezzo di €5 .802,80 ;
✓ di procedere, altresì, al relativo impegno di spesa per la complessiva somma di € 6 .000,00 con imputazione sul capitol o

n . 10940305 del bilancio comunale corrente in fase di redazione ;
✓ affidare i "Lavori di sostituzione elettropompa sommersa dell'impianto di sollevamento acque potabili sito in località

Rinauda" , ai sensi dell ' art. 36 comma 2 lettera a) del D .lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D .lgs n. 56/2017 ;
✓ di affidare alla ditta Elettromeccanica di Carbonetto Pippo con sede in Torrenova (ME) Via Venezia n . 2, P .IVA

02038580839, ai sensi l'art . 36 comma 2 lettera a) del D .lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D .lgs n. 56/2017, la
quale si è dichiarata disponibile ad effettuare immediatamente il lavori di che trattasi per il prezzo offerto pari ad €
5 .802,80 compreso IVA al 22 % ;

✓ che il CIG assegnato alla suddetta pratica è Z991 F85B0C;
Visti :

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267 ;
-

	

la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 ;
-

	

la legge regionale 23 dicembre 2000 ,
-

	

il codice dei contratti pubblici emanato con D .Lgs n . 50 del 18/04/2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n . 56 ;
-

	

l'art . 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n . 50 del 18/04/2016 ;
-

	

il vigente regolamento comunale dei contratti ;
il provvedimento n . 16 del 28/07/2017 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Dipendente Comunale Geom . Ottavio
Pidalà dell' Area Tecnica ;
1 `O .R .EE .LL. della Reg. Siciliana ;

RITENUTA la propria competenza per come su esposto ;
Per la causale descritta in narrativa :

DETERMINA

1. Di approvare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell ' art . 192 del D .Lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2
del D . Lgs . 50/2016 e s .m .i . per i lavori di cui in oggetto .

2. Di decidere, per le motivazioni illustrate in premessa, che la procedura di affidamento sia svolta ai sensi dell ' art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs n . 50 del 18/04/2016 coordinato con il D .lgs n . 56/2017, mediante affidamento diretto .

3. Di dare atto che l'importo complessivo oggetto dell ' affidamento è pari ad Euro 5 .802,80 compreso IVA al 22% .
4. Di impegnare la complessiva somma di € 6 .000,00 con imputazione sul capitolo n. 10940305 del bilancio comunale

corrente in fase di redazione.
5. Di approvare la relazione tecnica che sub "A si allega alla presente.
6. Di approvare il preventivo - offerta della Ditta Elettromeccanica di Carbonetto Pippo con sede in Torrenova

(ME) Via Venezia n . 2, P .1VA 02038580839, c .f. CRBPPP67R18H8501i. che sub "B" si allega alla presente .
7. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D .lgs n . 50 del 18/04/2016 coordinato con il D .lgs n . 56/201 7

all'impresa Elettromeccanica di Carbonetto Pippo con sede in Torrenova (ME) Via Venezia n. 2, P.IVA
02038580839, c .f. CRBPPP67R18H850H l'esecuzione dei "Lavori di sostituzione elettropompa sommers a
dell'impianto di sollevamento acque potabili sito in località Rinauda", per l'importo netto di € 4 .756,40 oltre IVA al
22% pari ad € 1 .137,40 e per un importo complessivo di €5 .802,80 .

8. Di dare altresì atto che :
✓

	

' il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi 31 del D .Lgs 50/2016 e ss .mm .ii ., è il geom. Pidalà Ottavio ,
Responsabile dell 'Area tecnica del Comune di LONGI ;

✓ il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione, la copertura finanziaria della spesa è
stata garantita con deliberazione di giunta comunale n. 89/2017 .

9 . Di ottemperare :
✓ alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall ' art . 3 della L . 136/2010, provvedendo a

comunicare alla ditta il CIG per i lavori affidati e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti veng a
effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima ;

✓ alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC) .
✓ alle disposizioni sulla trasparenza, dettate dal D .L . n . 33 del 14 marzo 2013, provvedendo a pubblicare i dati dell a

presente sul sito del Comune alla sezione " Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti .
10 . Di dare atto che la presente determinazione :

va inserita nel fascicolo delle detennine, tenuto presso l'ufficio segreteria .
il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione, la copertura finanziaria della spesa è stat a
garantita con deliberazione di giunta comunale n . 89 /2017 .
va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente a norma di legge .

ca
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LREA TECNICA!
ALLEGATO "A"

OGGETTO Preventivo di spesa relativo ai "Lavori di sostituzione elettropompa
sommersa dell'impianto di sollevamento acque potabili sito in località
Rinauda",

RELAZIONE

	

TECNIC A

Premesso :
✓ che durante l'anno (tranne il periodo estivo) l'acquedotto comunale è alimentato

tramite alcune sorgenti che si trovano a monte del centro abitato senza alcun bisogn o
di utilizzare l'impianto di sollevamento acque potabili in località Rinauda posto a vall e
dello stesso .

✓ che data la grande siccità e calura della presente stagione estiva ha causato il cal o
naturale delle sorgenti poste a monte, nonché il considerevole consumo di acqua dat a
la presenza di molti emigranti, turisti e non presenti attualmente nel nostro centro, i l
comune deve sopperire al calo considevolissimo delle altre sorgenti pompando acqu a
dalla sorgente Rinauda posta a valle del centro abitato fino ai serbatoi comunali situat i
a circa 340 mt di altitudine .

✓ a seguito di sopralluogo effettuato dal fontaniere di questo Ente, si è accertato il guasto
della pompa sommersa dell'impianto di sollevamento nel serbatoio idrico in localit à
Rinauda, posto a valle del centro abitato, con conseguente diminuzione , nella ret e
idrica comunale di distribuzione, dell'acqua potabile nel centro abitato .

Accertato che la problematica di cui sopra crea una considerevole diminuizione delle risors e
idriche e una diminuzione di approvvigionamento di acqua nei serbatoi comunali .

Ritenuto che si rende necessario ed urgente mettere in funzione immediatamente l'impiant o
di sollevamento al fine di garantire una maggiore adduzione di acqua potabile dalla sorgent e
Rinauda al Serbatoio S . Maria in modo da avere un maggiore ed indispensabil e
approvvigionamento di acqua potabile per l'inoltrato periodo estivo ;

Da sopralluogo effettuato in data 24 luglio 2017 all'impianto di località Rinauda si è rilevato ch e
l'unica elettropompa nonché l'impianto in funzione si è guastato, per cui bisogn a
urgentemente la sua sostituzione e sistemazione .

Pertanto questo U .T.C .

	

a seguito di sopralluogo e relative verifiche ha proceduto all a
stesura della presente relazione tecnica , con indicati il lavoro e le forniture necessarie, co n
caratteristiche

	

perfettamente

	

identiche a quelle dell'elettropompa e relativo impianto
esistente, i cui lavori possono così riassumersi ,

- Fornitura di Elettropompa HP25 400V XPower sommersa P6 X D30 trifase 400 Vac Port .
Lt 350 A MT 87 LT 225 A 350 MT . LT 175 A 407MT;
Fornitura di Dispositivo Dry contro) per la gestione automatica start stop trifase ,
sistema intelligente dei parametri di funzionamento , protezione contro la mancanz a
fase, fase invertita, bassa tensione, alta tensione, montaggio taratura e prov a
funzionamento ;
Smontaggio pompa esistente e montaggio nuova pompa con relativa messa in opera e
quanto occorrente per daré il lavoro perfettamente funzionante (guarnizione flangia ,
bulloni, rifacimento giunto sommergibile cavo etc .) .



Il tempo occorrente per l'esecuzione dei predetti lavori data l'estrema urgenza vien e
fissata in circa tre/quattro giorni .

I prezzi presuntivi medi sono stati desunti da indagini di mercato presso operatori dell a
zona effettuata da questo U .T.C .

La spesa presuntiva complessiva

	

per effettuare i sopra citati interventi ammonta a
complessivi € 6 .000,00 compreso IVA.

Longi 24 Luglio 2017

2



(leffrorneccunicu
di Carbonetto Pippo

impianti Elettrici Civili e Industral i
Riparazione Macchine per l'Artigianato e i' Industria

Automazione Porte e Cancelli Elettropompe Sommerse

Celi. 34318074815
E-mali : e lettromeccanica3p@tiscali .i t

Via Venezia, 2 - 98070 Tcrrenava (ME )
PIVA 02038580839

	

C .F. CRBPPP67R18H850H

Spett.le: Comune di Longi
a.c.a : Ufficio Tecnico

Torrenova li: 27/07/201 7

Oggetto: Fornitura e posa in opera elettropompa sommersa in località Rinauda .

N° 1 Eettropompa HP25 400V tipo XPOWER P6XD30
Portata It 350 a mt 87 — lt 225 a350mt — It 175 a 407 mt

N° 1 Dispositivo "Dry Control" Trifase HP25 completo di display
visualizzazione valori elettrici e messaggi relativi al funzionamento de l
motore, protezione contro mancanza fase, fase invertita, bassa tensione,
alta tensione, montaggio taratura e prova funzionamento .

Smontaggio pompa esistente, rifacimento giunto sommergibile cavo, sostituzione
bulloni e guarnizione flangia, montaggio a corpo.

	

€	 550,00

Totale imponibile

Iva 22%

Totale Lavori

P.S: Cosegna lavori 3%4 giorni lavorativi

In data 28/07/2017 il sottoscritto offre un ribasso del 8% sul prezzo imponibile di :
€ 5.170,00

sconto 8%

	

€	 413,60-
imponibile

	

€ 4.756,40
/va 22%

	

€ 1 .13240

Totale scontato Lavori

	

€ 5.802,80

Distinti Saluti:

€ 4.170,00

€ 450,00

€ 5.170,00

€ 1.137.40

€ 6.307,40



AREA TECNIC A

Ai sensi dell'articolo 147 bis del d . Igs . n. 267/2
PARERE FAVOREVOLE.
Longi, lì 31/07/501 7

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T .U.EE.LL .
esprime parere PARERE FAVOREVOL E
Longi, lì	 4 . Off .11

m.i . per quanto concerne la regolarità contabile si

Il Responsal?41t&ll'Area E onomico Finanziari a
(Rag .,Rge

	

hillirò )

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000-m—26-7 e del vigente regolamento di contabilità si attesta l a
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 .

OGGETTO :

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l 'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnat e
e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato .

Longi, lì	 .O- .t
Il Responsabile dell'

	

ico Finanziari a
(Rag .

	

lirò )

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile `dèil'-Aà _;mica , si attesta che il controllo previsto ai sens i
dell'articolo 184 comma 4 del D .Lgs . N. 267/2000 e s .n?: ;e sta~c effettuato con esito positivo .

Longi lì,
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziari a

(Rag. Rosa Maria Schillirò)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione ,

si certifica

che, copia della

	

presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ent e

per 15 giorni consecutivi dal	 al	

Longi,	

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Capitolo n 1094030 5

[ X ]COMPETENZA
[ ] RESIDUI

Impegno n. 342/2017
€ 6 .000,00
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