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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del responsabile del senìzio
Registro di segreteria

No 94
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oggetto: servizio di gestionc del depuratore cittadino c sen'izio di gcstion€ tecnico xnÀlitica
inerente lo sviluppo del piano di autocontrollo delle acque primarie'
l'roroga del servizio per mesi sei a far data del31612017 al2/1212017'
a) Proroga dei sen'izio per

il periodo

dal 3/612017

al2ll2l2011

b) Assunzione impegno di spesa.
e) C.l.G. Z9A 1EE2854

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIT
(gìusta Detemrinazione della Con'tmissione Straordinaria con i poteri del Sjndaco

n'

10 del

3At05t20t7\
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazionc al pre§ente
prornedimento

Ir

Che con Delibemzione della Commissione Straoldinaria con i poteri della Giunta Comunale n' 39
de1 30/5/2017. relativamente all,oggetto. si è deliberato di dare mandato al Responsabile del settole

IIl'

di polle in essere gli atti gestionali di conpetenza.
Richiamato I'art. 2 del capitolato spèciale d'appalto allegato al coÌltratto princìpale Ìep 1l59 del
26-8-2014 che per'1o specilìco recita: tt1.tL'azìenda aggìLtdiccttdria del Presente aPp.tlto si
impegna, con lcr .rtipttla alel canrratlo enlet'genle dalla Pl esenle asla' a praticatre le medesiÙe
t.ondizioni ecanomiche dello stesso cantatto sottoscritto in occasiane di nlotirate erenlttcli
proroghe tlello stesstt sib alla d.lta del.rllbenlro di un uo|ogeslÒre".Nelcasoinctti'dloanteil

-corso-dellatigenzaclelpresenteappLho,subefitildpien(1apetctlifilàdell'AmbitoTe'itoriqle

ico o del cancestionaria pt'itato con relalirct delega allo stesso della gestione della
appalto'
fìliera idrica, ivi comprese. parzidlmente o taxlmenrc. le ?restazioni oggctb de/l'allegoto
retocct
lcL
compresa
le
dccisioni
conseguefiti.
lùtte
ld litlt appaltatrice acceftd incondizianllunente
delt'ttppitto, senza nulla at,ere a pt elendete L'.t'alta sa,.:ct ltt corresponsione econonicu tlelle
.tollerafiefio dell dppclto'
ltrcstttzioni rese Jìno alla dald della ca tlnicLtzione dell'ere tudle
i,ista la detemtinazione della spcsa elÈttuata alle stesse condizìoni del contratto sopra dchjanìato
Ottimale

Li

per compiessive € 29.365!85 distinte comc segLle:
impodo deì serr,izio aruruo di cui al contratto rep l 159 del 26-8'201'1 per € 5l'192 45'
26.696,23
Ìmporto del senizìo per nlesi sei
pcr IVÀ 1096 di € 26.696,22 =
29.365,85
Considerato che è urgente ed indifferibile procedere all'affidamento del servizio in regime di
proroga e conseguentemente procedere a1la assunzione de1Ì'impcgno di spesa'
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prenotazione impegno
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ze ros,s: con inputazione alÌ'intervento
195 del 18/5/2017
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Patazzo Adriano, ti 1/6/2017

Il

Responsabile del Settore III"
(Geom. GiusePPTccia )

Visto : II Sovraordinato
Al Settore III - LL.PP' ,A.ssetto

l'Llll

del Territorio

Ins. Cipolla Gio{anni
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la deteminazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:
Servizio di gestione del depuratore cittadino e sewizio di gestioDe tecnico BnÀlitica
itrerente lo syiluppo del piano di autocontroÌlo delÌe acque primarie.
Proroga del servizio per mesi sei a far data del3/612017 tl2l12/2017.
ln relazione al disposto de11'art. 151,comna4,delD.L.vodel 1 8 Agosto 2000, n. 267
APPONE

Il visto di regolaÌità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanzìaria della spesa per €. 29.365,85, ai sensi dell'art. 55, c. 5 de11a L. 1.12/1990 nel
testo recepito daÌÌa L.R. 48/91 e s.m.i. come segue:
Esercizio finanziario anao 2017 per €. 29.365,85 con imputazione all'intenento n. I09,10U09/l
prenotazione impegno N" 195 del 18/5/2017
Paìazzo Adriano,
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