COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 78 del 08/02/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 44 del 08/02/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

Intervento di videoispezione del collettore fognante di Salita
Carpinello e Via San Michele Arcangelo, - CIG n° ZAC260C0E2.
Liquidazione fattura n° 38 del 21/01/2019, importo complessivo
di € 732,00, ditta I.P.E. Edil Impianti e Servizi s.r.l. con sede in
Belmonte Mezzagno;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso che:
Che da diverso tempo sono state individuate delle problematiche nei collettori fognanti di Salita Carpinello e
Via San Michele Arcangelo entrambe scalinate;
Che al fine di contenere i lavori di demolizione e quindi le rispettive spese economiche, soprattutto nella
scalinata di Salita Carpinello (pavimentazione recentemente ristrutturata a seguito di Cantiere di Lavoro per
Disoccupati), si è ritenuto più opportuno individuare il punto di rottura o di rotture della fognatura, mediante
un servizio di video ispezione, il quale permette di individuare il punto di rottura o gli eventuali punti di
rottura, senza eseguire lavori di demolizione superflui con conseguenza di innalzamento dei costi e
problematiche per la circolazione dei pedoni;
Che alla luce di quanto sopra, al fine di accelerare i tempi di riparazione della condotta fognaria delle vie citate
e quindi di scongiurare l’insorgere di potenziali problemi igienico-sanitari, si è scelto di procedere
all’affidamento del servizio di videoispezione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs n° 50/2016 e
s.m.i., che cita “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;
Che con determinazione Dirigenziale n° 774 del 29/11/2018, si è proceduto ad affidare l’intervento di
videoispezione del collettore fognante di Salita Carpinello e Via San Michele Arcangelo ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. alla ditta I.P.E. Edil Impianti e Servizi s.r.l. con sede in
Belmonte Mezzagno;
Pertando alla luce di quanto sopra descritto;
Vista il regolare intervento di video ispezione eseguito dalla ditta I.P.E. Edil Impianti s.r.l.,
Visto i file video consegnati dall’impresa, agli atti della III Area Tecnica;
Vista la fattura n° 38 del 21/01/2019 acquisita da questo Ente in data 22/01/2019 prot. n° 782, dell’importo
complessivo di € 732,00;

DETERMINA
1) Liquidare e pagare la somma di € 600,00 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa
I.P.E. Edil Impianti e Servizi s.r.l, con sede in Via Amore n° 133, 90031 Belmonte Menzagno, P.IVA
n° 06249230829;
2) Accreditare la somma di € 600,00, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate
IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

bancarie

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 132,00;
4) Dare atto la somma complessiva di € 732,00 trova copertura finanziaria Cap. 3005, imp. n° 597/16;
5) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della
stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line;

