
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica  e Vigilanza

DETERMINAZIONE N. 889 DEL 29/12/2017 del Registro Generale

N°. 396 del 29.12.2017 del Registro del Servizio

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di analisi acque primarie destinate 
al consumo umano, con delega di responsabilità attinenti i controlli interni - ai sensi del D.Lgs. n. 
31/2001 - tramite richiesta di offerta R.d.O. sul Me.Pa. -  Approvazione Progetto/Costo del Servizio, 
Capitolato d'appalto, Schema di Convenzione - Impegno di Spesa.
C.I.G.: Z2F21A0927

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

       
 DETERMINA 

a) Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, ad affidare per anni uno, il servizio di analisi di 
acque  primarie  destinate  al  consumo  umano,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  31/2001,  con  delega  di  
responsabilità  attinenti  i  controlli  interni,   secondo  il  preventivo  di  spesa  sopra  menzionato,  
ammontante complessivamente ad  €. 6.148,80 (Iva Inclusa) ed  i parametri descritti  nell'allegato,  
facente parte integrante del presente provvedimento - utilizzando il mercato elettronico (Me.Pa.) ,  
dove è stato individuato il servizio oggetto del presente provvedimento, nella categoria/iniziativa:  
"BSS" - Beni specifici per la sanità - beni e servizi per la sanità;

b) Di impegnare la somma complessiva di €. 6.148,80 occorrente per l'affidamento del servizio di cui al 
sopra citato punto a) del presente provvedimento, sul bilancio c.e. che presenta la necessaria

 disponibilità sul Cap. 1690/81 - Imp. n._______/2017;

c) Di  approvare il  Progetto/Costo del Servizio  allegato alla presente determinazione sotto la voce 
“Allegato A”,  redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del  
Codice dei Contratti Pubblici),  contenente: la relazione tecnico-illustrativa del servizio, il  calcolo  
della spesa, il prospetto economico; 

d) Di  approvare i  documenti:  “Capitolato  d’Appalto”  (allegato  B),  "Schema  di  Convenzione"  
(allegato C) e, tutti gli ulteriori allegati al presente provvedimento, dovuti per legge;

e) Di  dare  atto che  il  C.I.G.  attribuito  alla  gara  in  argomento  dall'A.N.A.C.  (autorità  nazionale  
anticorruzione) è il seguente: C.I.G.: Z2F21A0927

f) Di invitare gli operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in cui sarà avviata la procedura 
al Bando Mepa “BSS Beni specifici per la sanità - beni e servizi per la sanità”, attivo sul più volte 
citato Market Place;

g) Di procedere all’espletamento del suddetto servizio con l'applicazione del  criterio del prezzo più  
basso, mediante offerta da parte delle ditte di costi, al ribasso rispetto a quelli a base d’asta fissati nel 
Costo del Servizio, riservandosi il diritto di:
1) sospendere,  revocare,  modificare,  oppure  di  riaprire  i  termini  della  presente  gara  con  
provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta; 



2) di procedere all’aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta, purché valida ed idonea;

h) Di dare altresì atto che:
       - il pagamento del servizio verrà corrisposto alla Ditta aggiudicataria dietro presentazione di 
                regolare fattura e/o documentazione contabile e relativi certificati analitici, con cadenza trimestrale 
                posticipata;


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	III Area Tecnica  e Vigilanza

	DETERMINAZIONE N. 889 DEL 29/12/2017 del Registro Generale
	IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

