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SETTORE IV
TAVORI PUBBTICI - GESIIONE DEI. TERRITORIO

stati approvato il bitancio diprevision" p", r;""ur"i.io zóir,lì ,"rJi5 o.i!íi]i#i!e programmatica e ir birancio .ri previsione pturiennite zoiàrioi4-ào isuoi ategati;vista la Deliberazione dt ciunra ci,r".rÉ 
"iéì-i:;i;2róòî;6í;::., cui ai sensidett'art. 169, comma ,1, det D. Lgs_.,18 ,o99to iooOi. iÀi i j"t" approvato itPiano Esecutivo di cestionè per t,anno 2012, e individuaii iiesponsabili deisettori, cui sono stati asseonati gti ouiettivi oi ó;i;;;;'i relativi capitoti dientrata e di spesa. con ir me-desimó afto ir oirig"ni" ààr éutóìu i'stato autorizzato

:d,.adott3re gli atti di gestione finanziaria "ref"iiu,- 
,fl" 

"sp-"Ju 

"onn"""" ",,u
îeatizzazione.der programma,. ortre che a pro"óJ"ru ;ìiLú;;i"n" dere spesecon te modalità previste da a normativa vigente in ;;;rì;;, appalti e dalregolamento dei contratti:

Visto il redigendo Bjlancio di Érevisione anno 20.13;Vista la Disposizione Sindacale orot. n., g3^g7 del 03/10/2013, con ra quate vieneconferita al sottoscritto la direzione.del euarto Settore, oltre alle relative funzionidirisenziati, ai sensi det combìna11gpno"1o iriràrt.'ìbi, 
"àÀ,ii'i " 

s, e t,art. ios,
.,. - "olr3 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000. n.267;
vrsîo. che è necessario ed opportuno effettuare con urgenza la lettura dei misuratoriidrici al fine di poter emeitere i ruoti per gli anni 2012_2013 per cjrca 8000 posizionicensile;
uorl:F^,d-" 

!n . indagine di r"_11]g 
-:.,"utl" .!"se di quanto già si è pagato peranatogo.servizio negli anni precedenti, si ritiene congrua i,o*Jrt o.r servizio direttura di € 1,s0 ottre tVA a contatore, presentata O"tÉ Oìttrlòiìr<or.f s.r.t.,,, consede in Napoti at centro Direzionale_isótà ct 

""uìà 
à _ F vÀìiz-lraetzt+;Visto-ch€ fimporto de 'attivirà è pari.ad c rz.ooo,oo àiire rvÀ, int*ióiJ uo c zo.ooo,oo,

:--p:Íulto..9 possibite procedere a 'affidamento ourr;inl"ii"o ion re modatitàproprie degli incarich j fiduciari:
Visto inoltre, che trattandosi di affidamenlo di servizi, e alla luce del suo importo

linlutlrg3d euro 20.000,00) è possibire 
'utirizzoierL 

iouiià ùi 
"irioun'"nto 

aicui ar DpR n.38412001, recepitò darfEnte co" o"rù"ià óà""iià* cne consente ilncorso ad un unico soggetro quanOo limportó Oetia;G;;;;ilèàò.ffi:ffi,
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ILDIRIGENTM
u"".li,l:lpj3:;1î:"gl-91:"19p co,uÀr. "iiJui zlntVotz con ra quare sono

DETERMINAZ|oNe rrr.lDòiìer
oggetto: servizio oi tetturfierffini zorÍodo"i ili*r"toriirici. prowedimenti.
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Visto che anche nella determinazione n.4 del 29.03.2007 dei Consigtlo del,Auiorità perta Visitanza sui Conrra*i pubbtici di t_avori, Serv'i ;;;ìi;;" è specificato traI'altro che per i servizi iecnici di ìmporto inreriorÈ a zriiód oo euro re stazioniappattanti possono procedere mediante amOamento Airetto, aì sensi del combinato
_.__- disposto degti articoti 91, comma 2 e 125,comma f l Oef òóJice;RITENUIO

. Di avvalersi della suddetta modatjtà di affidamento;. Di affidare il suddeito rncanco, per il quale si è fatta richiesta verbale dipreventivo, a a ditta.OLlKON s.r.l.r,, in considerazion" O"it"tto 
"n",a) ra medesima è già ditta di fiducia defl,Ente ed ha ormostrato notevoricapacità di organizzazione;

b) la medesima ha svolto attività similari per conto delt,Ente dimostrandoesperienza, capacità professionale ed afjdaLilita, e che quindi offre massimagaranzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in,questioni;RITENUTO:
che l'importo offerto, di€ 12.000,00 oltre lVA, dalla suddetta Ditta è congruo e diconseguenza possa affidarsi alla stessa I,incarico in oggetto;TANTO PREMESSO, considerato che it presente prouuÉÉi.ài_,to cosrrtuisce attoform€le di gestione nel rispetto degti obiettivi e O"gti inJi;,rzr programmatica

detl'Ente;
RILEVATA la propria competenza a norma dell,art. 107 del D. Lgs. n.26712000;

Perquanto espticitato in narrativa e cr3e í15"[,$J ii$,atmente rrascritto.
' Approvare I'offerta ed affidare ata. ditta''oLrKoN s.ri.'i, 

"on "ua" 
in Napori ar centroDirezionare isora c1 scara B - p.rvA oszsrósì2ra ìi'"àriiio-iii"ttrr" dei misuratori

Yy:i o.l ":ni n. a..ooo posizionì ce.nslfe per t,importó oi c ì.sd oùr" tvA a contatore,c-?sl comg dettagtiatamente spgcifiggto nett,offèfta aa ecceìioie dette modatità iipagamento, 
.per un importo di €,12.000,00 o|t'e € 2.640,00 p"i VÀ 

"r 
22%, agri stessipatti e condizioni specificati nèlt,offerta, ai sensi O"t n"i"LÀ""ià'per t.acquisizione dibeni e^servizi in economia, approvato con Deliberazione Ji òonsigìio'Comunale n. aO Aet17.'1220O'l e del combinato disposto degti articoli g1, 

"ornrn" 
i"-tZS, comma 11, delcodice degtiApparti, dando atto che ir pu!'"."nto oÀt i",i,i.i"li,ir" neuarco de[,anno20'14:

. Autorizzare le attività inerenti i servizi in questione, gièr dal 16112t2O12, nelle moredell'esecutività della presente:

. Incaricare- I'U-fiicio Ragionerja di impegjlare la somma di € 14.640,00 così come segue:euro 11.794,98 at cap. 1 196,01 ed € 2i4S,02 at capitoto t zSO,óZ Oéi eitancio Corrente.
Trasmettere-il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così comeprevisto dal Regolamento per gli Uffici e dei Servizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.
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IL RAGIONIERE GENERAL
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco Cicala
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