
- UFFICIO SEGRETERIA 
- 

Registro Generale 
N._484 del 18/07/2019 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
 

 

Determina Dirigenziale  
N° _202_____  DEL _08.07.2019__________ 

 
Oggetto:  Proroga tecnica  del contratto , “Controllo interno delle acque destinate al consumo 
umano, ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001” alla   Società Idrolab  Consult  di Romano A. 
M. & c.  s.a.s. –Via  Isolella n. 50 Trapani    P.I. 01481110813.  .-  
 
.  

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 
============================================================= 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                           F.to:     (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
 
 

ATTI ALLEGATI: depositati presso l’ufficio tecnico  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Procedimento, non sussistono situazioni 
di conflitto  di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della 
L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013. 

Premesso che: 
Con Determina Dirigenziale   n. 257- del 19.07.2017, a seguito di gara pubblica , si è provveduto ad 
affidare  il servizio di  “Controllo interno delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del 
decreto legislativo n. 31/2001”,alla società Idrolab  Consult  di Romano A. M. & c.  s.a.s. –Via  
Isolella n. 50 Trapani   P.I. 01481110813 con scadenza  il  20.07.2019;  
Considerato Che:  
Nelle more della predisposizione da parte dell’ufficio di tutti gli atti propedeutici  per indire  una 
nuova procedura di gara, e in considerazione del fatto che bisogna dare continuità al servizio di 
“Controllo interno delle acque destinate al consumo umano” , quindi, occorre concedere una 
proroga tecnica di  mesi quattro  alla  società Idrolab  Consult  di Romano A. M. & c.  s.a.s. –Via  
Isolella n. 50 Trapani  ; 
Ritenuto altresì:  che la società Idrolab  Consult  di Romano , si è contraddistinta in fatto di 
professionalità, efficienza e economicità; 

Ritenuto necessario, visto che bisogna dare continuità al servizio, la necessità di individuare 
quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, alla ditta sopra citata, che garantirà il servizio di 
controllo delle acque  destinate al consumo umano, alle stesse condizioni  del precedente contratto, 
ed evidenziato che il servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano, ammonta ad un 
importo inferiore a € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto  da parte del 
Responsabile del Procedimento, previa negoziazione con l’operatore economico, ai sensi dell’ 
art.36 ,comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
ATTESO che il regolamento comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 
e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i principi generali per gli affidamenti in economia 
e segnatamente gli articoli 7,8 e 13 prevedono le modalità e  le tipologie di forniture e servizi che 
possono essere affidate dal responsabile del procedimento in via diretta, ivi compreso il servizio di 
cui trattasi.  
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è “Controllo interno delle acque destinate al 
consumo umano” 

 la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con affidamento 
diretto all’operatore economico.  

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  
VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 
VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi”; 
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 
2020/2021; 
VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 
Visto il CIG ZCF291D43D; 



  
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo:  
IMPEGNARE la somma  di € 1.852,15  I.V.A. inclusa al capitolo n. 10940301/1 “Spese di 
gestione degli acquedotti comunali”; 

PROROGARE  il  contratto di servizio “Controllo interno delle acque destinate al consumo 
umano”  ( per  complessivi mesi 4 (QUATTRO) ,con  la   società Idrolab  Consult  di Romano A. 
M. & c.  s.a.s. –Via  Isolella n. 50 Trapani   , per un importo complessivo di € 1.852,15 I.V.A. 
inclusa, periodo: 20.07.2019 al 20.11.2019 ; 

DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione al capitolo n. 10940301/1 “Spese di 
gestione degli acquedotti comunali”, esercizio finanziario 2019-. 
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 
14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla 
pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito comunale. 
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
 
  

    Il Responsabile del Servizio                                   Il Responsabile del Settore Tecnico  
  F.to:    ( Geom. Salvatore Lamanno)                         F.to:         (Ing. Aurelio lovoy) 

 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 
– comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
al capitolo 10950305/1  denominato “Spese di gestione degli acquedotti comunali”.  

Impegno n° _1235/2019_____________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

                                                                                           F.to:   Dott.ssa Russo Francesca Valentina 
Data__12.07.2019_____________  
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  18/07/2019    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_ 19/07/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


