CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
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OGGETTO

N. REGISTRO SERVIZIO
77

-iquidazione lavari straordinari IMPIANTO S. Giulianeta
titta ltalpompe srl diAcerra - C.l.G Zgc29A81Fo

- pozzo n. 3 di Teano -

. SETTORE SPECIALE-

IL DIRIGENTE FUNZIONE GESTIONE OPERATIVA
Premesso che:
è necessario assicurare la continuità dei lavori di manutenzione degli impianti per i Comuni gestiti dal Consorzio
onde evitare, disservizi alle popolazioni servite, sprechi di acqua potabile, possibili danni a beni immobili e/o

1.

2.
3.

mobili, mettere a repentaglio l'incolumità delle persone,

che con Ordine Lavori prot. n"9230 l'Ufficio Gestione Operativa del 26.08.2019 l'Ufficio ha ordinato intervento
in somma urgenza sui luoghi indicati in oggetto;

che i lavori sono stati affidati alla impresa ITALPOMPE srl di Acerra, che risulta iscritta nell'elenco informale
dell'azienda - nelle more delia definizione delle gare di appalto, per la manutenzione degli impianti E/meccanici
dei Comuni gestiti dal CITL;

Atteso che :
4. I'lmpresa suddetta ha accettato l'Elenco Prezzi ed

\

5.
6.

il

Capitolato Speciale di Appalto, che anche se non

materialmente allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

detta lmpresa si è resa,altresì, disponibile ad eseguire ilavori medesimi, con il ribasso del 25o/o sull'Elenco
Prezzi Unitari, così come stabilito nella Determinan.2Tl2olg;
la contabilità redatta dalla Direzione dei Lavori;

Msta

Visto che è regolare la posizione nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali, come si evince dal D.U.R.C.

Prot. INAIL 17322872;

Dare atto che ll contratto è stipulato per gli affidamenti non superiori a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Dare atto che l'Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria delle spese - ai sensi art.151, c.4, D.Lgs.
267100 è stata richiesta preventivamente alla definitiva adozione del presente prowedimento ed è riportata in calce allo
stesso, a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Di impegnare

sull'apposito capitolo

di bilancio

l'importo complessivo

di €.

8.796,23

(ottomilasettecentonovantaseiff3) oltre l.V.A. ;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione alla liquidazione dei lavori effettuati dalla

Ditta ltalpompe

di Acerra P.lva 06030330630 - per un importo complessivo di €.

(ottomilasettecentonovantaseilT3)

- Di trasmettere la

l.V"A. al netto
presente determina alla
oltre

Programmazione per gli adempiment! di

del ribasso del25

o/o

Generale
consequenziali.

8.796,73

sull'Elenco Prezzi Unitari

ed al

Responsabile Bilancio
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Protocollo in ingresso: 2019/009804
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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

ll Responsabile dell'Area Finanziaria
ln relazione al disposto ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n'26712000
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CERTIFIC.{TO DI PUBBLICAZIONE
determinazione -{rea Gestione Operativa n. 7712019

r:;Sel.e :e:eminazione. ai tìni delia pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
i--*.-r-,S.-:::.'i ai sensi deila Legge 6912009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo
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per quindici giorni consecutivi.
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Cbblighi di pubblica iorhe L.190t2012 e D.Lgs.33l2A13
Ammin trazione trasparente
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