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4' SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICA . BUFFA SRL DI
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP), INERENTE ALLA PROCEDURA NEGOZTATA PER IL
SERVIZIO DI PRELIEVI E RELATIVE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
DEL COMLINE DI ALCAMO. CIG: Z8Alg40A7D
Impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
, L'AGENZIA SANITARI { PROVINCiALE ASP TRAP \\I . DIP \F.T1\IE\TO

PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DEL: \ \'. ]3..ZIO\E
DI

con

dinota prot. n. 001-26198-GEN/2016 ha sollecitato codesto Ente ::
verifica con cadenza trimestrale;

peT I'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVI E REL {TI\ E {\ \LTSI DELLE
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL CO\IL \E DI {LC.L\1O in data

0810212016 è stata avviata la procedura in economia attra. ersr- :..-:.---.:: - - .ì:la IRDO) sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione t\IEP.\, ;:. ;'-:.. --:s.: n. 1113375.

Invitando i seguenti n.5 fomitori abilitati:
1 BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCE\1.\ClO\ \\\.'--r.l-''1:- : 1''' r' r'tt1101920882;

2 CENTROSERVIZI C&C P.IVA 06I8IO2O824:
3. EFFEGI SERVICE SRLS P.IVA 063582I0828;
4. CEOS SRL P.rVA 02919830832,
5. LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGTCH' ' : - :- ..' r'

- entro la data di scadenza preventivo non è pervenuta alcun: .'l';1-'.
- con richiesta oftèrta economica, inviata con raccoman;l:: ?:'.' :: '

sono state invitate le seguenti ditte abilitate alla f-orniturr;;. .:. - -: -

rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e non discrinlin:z-'::..
I TRINACRIA AMBIENTE SRL

2. ECOLOGICA BUFFA SRL

3. OMEGA TRE LABORATORI SAS

- sono pervenute regolarmenie, ertiiu il te,rnine dcllc oic it't''- ' ::' -
economiche riguardanti 1e seguenti imprese:

I. ECOLOGICA BUFFA SRL - P.IVA 023380308I6

- OMEGA TRE LABORA.TORI SAS - P.IVA 022833i0817

- in data 2310312016 si è proceduto all'apertura delle suddette

invitato entrambi i partecipanti ad integrare entro la data de1 l5
dell'art.46 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.;

Tenuto conto che, entro la suddetta data, le società hanno f'atto perreni:e .- -r--:-r:l .:i richieste. i1

Presidente ha proceduto alla lettura delle offerte economiche di seguito ii;-:*--
1. ECOLOGICA BUFFA SRL . € 3.O4O,OO+ IVA
2. OMEGA TRE LABORA'|ORI SAS - €. 4.5OO,OO+ IVA

Ritenuta piu conveniente I'offerta della ditta ECOLOGICA BUFFA SRL P.,', : -- -'!.10816, che

ha oftèrto € 3.040,00+ IVA. si e proceduto all'aggiudicazione dei SER\-IZIO DI PRELIEVI E

RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO T'\I.{\O DEL CO}{UNE

DI ALCAMO;
Considerato che. al fine di attribuire la corretta coditìca di transazione elemen:;:; :. - :-:': l- cui al

presente atto, è necessario procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio (pro"'.-> : - - -: di un

nuovo capitolo 13243019I denominato "ALTRI SERVIZI DI PERTINENZ-{ DEL SER\ IZIO

IDRICO INTEGRATO" con codice classificazione 09.04.1.103. e codice di Piar.c i.:..:'.-.=:.-- I\"o

1ir,'ello transazione elemementare 1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) prevedendo ur

complessivo pari ad € 5.000,00. mediante storno degli stanziamenti dal capitolol3l

"spesa per prestazione di servizi per i1 servizio idrico integrato" con codice ciassiticazione r-;ù -
codice di Piano Finanziario - IVo livello 1.03.02.15 (CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLiCCt

5.000.00:
a)

- 
----; 

1 0021:

. _ j_:r_) 15103 2016

"--. .ndividuati nel

ù:=:1,. .. -.=:.l3tie di gara ha

Li: l. . . : -:- -,iÈrte ai sensi



Considerat0 necessario altresì impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al capitolo
dENOTNiNAIO ..{LTRI SERVIZI DI PERTINEI{ZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,,
cle s-s 1 6 grlrn e 09.0-1. l. I 03. transazione el ementa re I .03 .02.99 .999 :

132$ot!r
con codice

Dato atto c:e la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibiii e non procrastinabili al fine
di non arrecare srave danno all'Ente in dipendenza sia del mancato espletamento del servizio da
esesuirsi- che deil'asgravio di eventuali ulteriori spese in caso di inadempienza:

vista la Delibera di C'C. n. 129 d,el26ll0l2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2ol'l20l7.vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del04102120l6 di upprouur:iir.;.;;;Àrlu a.l
Piano esecutivo di Gestione 2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto I'art' 15 del Regolamento comunale di Contabilità che così dispone"Oye la s'caclenza del termineper la deliberttzione del bilancio di previsione sia stata .fissata da norme siatali in un periodo
sttccessivo all inizio dell'esercizio finanziario di rife:rimento pEG prov,visorio si inrendd
automaticantente autorizzalo intendendosi come riferimento l'ultimo pEG dà.finitiyamente approvato,
salvo diversa disposizione della Giunta Comtrnale,,;
Visto il decreto de]l0110312016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/201g aI3OlO4lZ0l6t
Jisto il ?_L_§t_ 

26712000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali,,;
Visto il DLIRC che risulta regolare;
Visto/a

Io Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del1810812000 e successive modifiche ed integrazioni;- L.R. 15i2008 e s.m.i.;
- ilD. Lgs, 16312006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 1212011;
- il D.P.R.S. n. t3l20t2:
. iICIG Z8A194OA7D

DETERMII{A
Per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare il preventivo di spesa della ditta ECOLOGICA BUFFA SRL p.IVA 0233g030816
con sede legale in Via Segesta, 130 in C/mmare del Golfo che ha offèrto € 3.040,00 oltre IVA
di € 668.80 il SERVIZIO DI PRELIEVI E RELATIVE ANALTST DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONISUMO UMANO DEL COMUNE DI ALCAMO CIG
Z8A1940A7D:

J.

di affidare il SERVIZIO DI PRELIEVI E RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONTSUMO UMANO DEL COMUNE DI ALCAMO CIG
zBA1940A7D. alta ditta ECOLOGICA BUFFA sRL p.tvA 02338030816;

di richiedere al Responsabile dei Servizio Finanziario. ai sensi di quanto previsto al punto e)
della Deliberazione commissariale n. 32 del 0410212016. l'istituzione del capitolo t3z46,tq
dCNOMiNAtO ..ALTRI SERVIZI DI PERTINENZA DEL SERVIZIO IDRICO IN'I'EGRATO" CON
codice classificazione 09.04.1.103. e codice di Piano Finanziario IVo Iivello transazione elementare
l'03'02'99 (ALTRI SERVIZI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 5.000,00, rnedianre
storxo degli stanziamenti dal capitolo132430 denominato "spesa per prestazione di servizi per il servizio
idrico integrato" con codice classificazione 09.04.1.103 coclice di piano Finanziario - IVo livello
1.03.02.15 (CONTRATTI DI SERVIZIO pUBBLICO) per€ 5.000.00;

2.



?T)t ,8 0 -.4. di impegnare la somma complessiva di € Éi0-ùtfu; capitolo l3z4wqdenominato *ALTRI

SBRVIZI DI PERTINENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" con codice classificazione

09.04.1.103. transazione elementare 1.03.02.99.999 con imputazione all'esercizio finanziario 2016;

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione dopo presentazione di regolare fattura e previa

verifiche richieste dalla vigente normativa;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini
pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

della compil-azione del mandato di

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pu all'Albo Pre torio di

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web rvn-w. .it:

ILM TE
inistrativo Direttivo

Ponzio

1

i
I

6.

Esec

ichè

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: Ol.ffi-f-f{Ll ai sensi di quanto

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04102n0rc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAT§ZIARIO
Dott. Sebastiano LuPPino

lstruttore
Geom-
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\TSTO DI REGOLARTTA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTUR'A' FINANZI'A'RIA I
(Aft. 183 comma 7 D.lgs n.26712000)

t ? ApR ?{]1A
Alcamo, li - IL RAGIONIERE GENERALE

Vl6 Dr: Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta c]19 copia della pre;elte.d.e5rmin1zio1e è t1Pl.?.P?sta in
: -,

pubblicazione all,Albo pretorio, nonché suL sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo comune in

per gg. 15 consecutivl.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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