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ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO 
E POLIETILENE AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA l LETT. A), DEL D. LGS 
N. 163 DEL 12/04/2006 RECEPITO DALLA L.R. 12/2011.-

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio, ha 
adottato il presente provvedimento 

L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di dete1minazione: 

PREMESSO che occorre mettere in funzione l'impianto di sollevamento acqua di e/da 
Cozzofico per avere una maggiore risorsa idrica ed evitare problemi alla cittadinanza; 

CONSIDERATO che, dopo aver effettuato i dovuti controlli, si è constatato che i tubi che 
alimentano la condotta idrica, a causa dell'usura dovuta sia al tempo ed al mancato utilizzo degli 
stessi, si sono usurati perdendo le proprietà preposte per tale scopo e che di conseguenza bisogna 
sostituirli; 

RILEVATA l'urgenza e la necessità di intervenire per non creare notevoli disagi alla 
cittadinanza, sono stati chiesti dei preventivi di spesa a ditte specializzate nella fornitura di questa 
categoria merceologica, avvalendosi dell'art. 125, comma I Iett. a), del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011; 

CONSIDERATO che, l'offerta più conveniente è stata effettuata dalla ditta VIRLINZI 
S.p.A. con sede a Catania (CT) in zona industriale V" str P.NA: 00131860876 che ha offerto per 
la fornitura di cui in oggetto l'importo di €. 6.437,79 compresa N A, come da preventivo allegato 
alla presente; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare la fornitura di cui in oggetto alla ditta 
VIRLINZI S.p.A. con sede a Catania (CT) in zona industriale V" str P .IV A: 00131860876 che ha 
offerto l'importo di €. 6.437,79 compresa NA al 22%, ai sensi dell'alt. 125 comma 11 del D. Lgs 
n. 163 del 12/04/2006. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di 
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di 
gestione; 

VISTO l'art. 125, comma l lett. a), del D. LGS n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 
12/2011; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. Di affidare alla ditta VIRLINZI S.p.A. con sede a Catania (CT) in zona industriale VA str 
P.IVA: 00131860876 per la fornitura di tubi in acciaio e polietilene, per un importo di €. 
6.437,79 compresa IV A, ai sensi dell'art. 125, comma l lett. a), del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011; 

2. Di impegnare, la somma complessiva di €. 6.437,79 al capitolo 5765 del bilancio 2015 in corso 
di formazione denominato "Spese per la gestione del servizio idrico integrato"; 

3. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione della fattura e con successivo 
provvedimento; 

4. Di dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento fì·azionato in dodicesimi ai sensi 
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano atl'ecati danni 
patrimoniali cet1i e gravi all'Ente. 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copet1ura finanziaria con impegno a valere sul 
Capitolo 5765 del Bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accettata in conformità 
all'ati. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267 
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CERTIFICA 

Su confanne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n line del Comune per quindici giomi 
consecutivi a decon·ere dal giorno senza opposizioni o reclami. 
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