
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 569 del 25-05-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 186

Proposta del 22-05-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO
AL M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA E DEARSENIFICAZIONE SITO IN
LOCALITA' BIADARO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con decreto del Sindaco n. 2 del 12/01/2017, è stato individuato, ai sensi del D.lgs. 267/2000
e s.m.i., il Responsabile dell’ Area 3 Tecnica  cui spetta la responsabilità della gestione ed il potere di
assumere impegni di spesa ai sensi del citato Decreto Legislativo;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 505 del 19/05/2017, con la quale è stato stabilito di procedere
all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e
dearsenificazione sito in località Biadaro fino alla data del 31/12/2017, espletando la procedura di gara
mediante ricorso al portale “Acquisti in rete” (M.E.P.A.);
 
Vista la Trattativa diretta n. 172802 del 19/05/2017, effettuata, in seguito all’atto soprarichiamato,
mediante ricorso al M.E.P.A. con la società Culligan Italiana s.p.a. di Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO)
per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e dearsenificazione sito in
località Biadaro;
 
Vista l’offerta pervenuta dalla suddetta società che ha offerto per il servizio di che trattasi l’importo di €
0,083 oltre I.V.A. al mc di acqua trattata;
 
Dichiarato  che quanto offerto è ritenuto congruo;
 
Ritenuto pertanto di procedere all’ acquisizione del servizio mediante presa d’atto della procedura
telematica di aggiudicazione definitiva e stipula mediante Trattativa diretta 172802 con ricorso al M.E.P.A. ;
 
 Ritenuto di provvedere in merito;
 
Vista la certificazione D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva della ditta suindicata;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a;
 
Visto che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. Z7C1EA5499;
 

DETERMINA
 

per le causali espresse in narrativa
 

1)  Di acquisire in economia ed aggiudicare definitivamente mediante ricorso al MEPA, il servizio
di:

-    Manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e dearsenificazione sito in località
Biadaro alla società Culligan Italiana s.p.a. con sede in Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO), Via
Gandolfi n. 6, al prezzo unitario di € 0,083 al mc. di acqua trattata oltre IVA,;
 

2) Di approvare il Disciplinare tecnico del servizio di che trattasi stipulato tra le parti con procedura
telematica mediante ricorso al portale “Acquisti in rete” M.E.P.A.;

 
3)  Di dare atto che si è proceduto alla stipula del contratto mediante procedura telematica effettuata con
ricorso al portale “Acquisti in rete” M.E.P.A.;

 
4)  Di dare atto che la presunta somma € 40.260,00 è stata impegnata mediante D.D. n. 505/2017 alla  
classificazione 09.04.1.103 capitolo 1535 del bilancio di previsione corrente che prevede la dovuta
disponibilità;
 
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
Servizio Amministrativo – Segreteria per i conseguenti adempimenti;
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Anguillara Sabazia, 25-05-2017
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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