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OGGETTO: Affidamento alla Ditta LOMBARDO BIAGIO – Alcamo, per la riparazione sui quadri 
di comando dell’impianto di sollevamento di c/da Cicala e sorgenti Cannizzaro.  
- Impegno di spesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’anno duemilatredici, il giorno ___________del mese di________________nel proprio Ufficio; 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso: 
- Che diverse avarie sono state riscontrate presso i quadrI di comando delle pompe di sollevamento 
di c/da Cicala con mancato funzionamento in automatico tramite il PLC situato presso il Serbatoio 
Idrico Comunale; 
-  Che a causa del mancato funzionamento dei consensi, il quadro di comando del gruppo sorgentizio 
di c/da Cannizzaro presenta anomalie nei circuiti elettrici e nei cavi di alimentazione; 
Considerato 
-Che presso i quadri elettrici di comando del Serbatoio Comunale si riscontrano pertanto irregolarità 
di segnali che, non attivando i relativi dispositivi, compromettono l’erogazione di intere aree urbane 
paralizzando la gestione del servizio; 
 -Che tutto ciò implica il ricorso ad una erogazione gestita manualmente all’interno di ciascun 
pozzetto interessato, con particolare dispendio di tempo e di risorse umane e rischio dell’incolumità 
del personale addetto; 
- Che l’esecuzione dei lavori necessari ai quadri di comando devono essere eseguiti da una ditta di 
comprovata esperienza, specializzata nel settore e con professionalità qualificata; 
 Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori – forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/09, il quale: 
 all’art.5 prevede che per i servizi inerenti la propria attività il Comune può effettuare in 
economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel successivo art.6; 
 all’art. 6 punto 5) prevede forniture di beni e servizi relativi ad interventi e lavori di 
riparazione, manutenzione e sostituzione delle apparecchiature istallate per la funzionalità dei 
servizi indicati al punto 4);  
 all’art.11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso che la 
spesa non superi € 20.000,00 si può prescindere dalla comparazione delle offerte; 
 all’art.15 prevede che per le provviste e i sevizi ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzioni 
di lavori sia incaricato il responsabile del servizio interessato il quale provvede a suo giudizio e sotto 
la sua personale responsabilità a tutte le incombenze previste dal vigente regolamento; 
Considerato che: 

- Il costo della fornitura non rende conveniente procedere ad asta pubblica o a trattativa privata, 
ma rende opportuno il ricorso all’amministrazione diretta ai sensi del suddetto art. 11; 

- Il Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 15 del suddetto regolamento ritiene che la 
ditta LOMBARDO BIAGIO via Ingham, 44 - C.F. LMBBGI82R03G273X - P.IVA 02235100811 -Alcamo 
sia la più idonea ed offra le condizioni più convenienti a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

- Il preventivo fatto pervenire dalla suddetta ditta, prot.n. 43874 del 03/09/2013, di € 1.815,00= 
IVA compresa, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e 
sostanziale, è anche il più conveniente nel rapporto qualità-prezzo; 
Si può ritenere congruo il preventivo della ditta LOMBARDO BIAGIO – Alcamo; 

- Considerato che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il mancato 
impegno di spesa può causare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

• Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

• Visto Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amm/va; 

• Vista la nota con la quale la Ditta “LOMBARDO BIAGIO” dichiara di impegnarsi a rispettare gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 



• Visto l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di 
Previsione al 30/09/2013; 

• Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

• Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 
14/09/2012; 

• Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai 
sensi d legge; 

• Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Visto il D.Lgs n. 267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di affidare alla Ditta LOMBARDO BIAGIO con sede in Alcamo, via Ingham, 44 - P. IVA 
02235100811- i lavori di riparazione e manutenzione sui quadri di comando dell’impianto di 
sollevamento di c/da Cicala e sorgenti Cannizzaro, dell’importo complessivo  di € 1.815,00= 
I.V.A. compresa al 21%; 

2. Di impegnare la somma di € 1.815,00= IVA compresa al 21% al Cap. 132430  cod. Int. 
1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in 
corso; 

3. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione 
Dirigenziale a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita;  

4. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul 
sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

Il Mnutante   Il Responsabile del Procedimento                   IL DIRIGENTE 
  Esec. Amm/vo           Istruttore Direttivo Tecnico                       Ing. Capo Dirigente                

   F.to Giovanna Matranga           F.to Geom. P. Girgenti                  F.to  Ing. E.A. Parrino 
 

             

       


