Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione Del Responsabile Del Settore
N. 07 del 16/01/2014
Reg. Gen. 09
OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento località Campo
sportivo acquisizione di beni tramite procedura in economia di n. 2 elettropompe ABS
per stazione di sollevamento campo sportivo - - impegno Spesa affidamento fornitura
– ditta SULZER PUMPS Srl – Casalecchio di Reno - CIG 5555811047
Il Responsabile del Settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor
Sindaco del Comune di Caraffa di CZ decreto n. n. 3158 del 30.07.2013;
Premesso che:
il comune di Caraffa di Catanzaro è dotato di due depuratori il primo a servizio del centro
abitato ed il secondo a servizio dell’area industriale, due stazioni di sollevamento situate in
località N’Gica e in località Campo Sportivo;
Attualmente la stazione di sollevamento in località Campo Sportivo, fornita di n. 2
elettropompe ABS Kw 7,74 non funziona in quanto le due elettropompe a causa della
presenza di sabbia risultano entrambe danneggiate e risulta non conveniente procedere ad
una eventuale riparazione;
La ditta MINIERI KING ELETTRICA Srl, incaricata del servizio di gestione ha trasmesso
il proprio preventivo di spesa per la sostituzione di una sola elettropompa ABS;
Con nota n. prot 5033 questo settore ha richiesto il preventivo di spesa per la fornitura di
n. 2 elettropompe trituratrice sommerse Abs mod. PIR PE 70/2 – D05*10, alla ditta Sulzer
Pump Wastewater Italy S.r.l. avente sede legale in Casalecchio di Reno, Bologna – partita
Iva 00526811203;
La società ha trasmesso tramite il proprio agente di zona, l’offerta del 14/01/2014 n
50260000687 per l’importo complessivo di €. 8.600,00 oltre iva per la fornitura di n. due
elettropompe trituratrici sommerse ABS ;

Ritenuto
Dover provvedere con urgenza all’acquisto delle due elettropompe per il ripristino della
funzionalità della stazione di sollevamento in località Campo sportivo al fine di procedere
all’esecuzione dei lavori;
Dover procedere all’impegno di spesa sul capitolo n. 1527 del redigendo bilancio 2014;

Verificato
che trattasi di prestazione, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante
l’affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Che ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, l’impresa ha trasmesso tutta la
documentazione di corredo alla presente determina ed in particolar modo: dichiarazione
possesso requisiti art. 38 del D.Lgs 163/2006, autocertificazione durc,, dichiarazione
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge 13 /08/2010 n. 136;

Visti
il preventivo di spesa presentato in data 14/01/2014 dalla Ditta SULZER PUMPS Srl –
che per la fornitura di n. 2 elettropompe sommerse trituratrici ABS serie Piranha PE 70/2
V400 –KW 7,74 presso l’impianto di sollevamento località Campo Sportivo , richiede un
costo, IVA inclusa, di €. 9.460,00 Il bilancio annuale per l’anno 2014 in fase di predisposizione;
il D. lgs. N. 267/2002 e in particolare l’art. 107;
l’art. 3 del D.lgs. 29/93, così da ultimo modificato dal D.Lgs 80/98, disciplinante gli
adempimento di competenza dei Dirigenti;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente.
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso,
con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

DETERMINA
1. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ai sensi
dell’art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla SULZER Pumps
Wastewater Italy Srl con sede in Casalecchio di Reno 14 (Bo) Via Del lavoro, 87 – C.F. e
P.IVA: 00526811203, la fornitura e di n. 2 elettropompe sommerse ABS mod Piranha PE
70/S –KW 7,74, presso l’impianto di sollevamento delle acque reflue in loc. Campo
Sportivo, per l’importo complessivo di €. 10.492,00 di cui €. 8.600,00 per la fornitura ed €.
1.892,00 per iva al 22%;
3. Di impegnare la conseguente spesa di €. 10.492,00 sull’intervento 1927 – del bilancio
2014 in fase di predisposizione;

dare atto:
1

2

3

4

che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta
la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs n.267/2000 e smi;
che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di
spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012,
il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all’obbligo di
pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei
vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per
le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché per il visto attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000 e diventerà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta
generale, all’Ufficio di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per
conoscenza all’Ufficio del sindaco.

Caraffa di Catanzaro, lì 16/01/2014
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to MIGLIAZZA Vito -Architetto
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo 1927 del Bilancio 2014 in fase di
predisposizione, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ 16/01/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 16/01/2014
n. 20 – determine
dirigenti – determina n. 07 del 16/01/2014 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

