CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N.

I

1961U42020

Largo Verri, 1— Canicattì
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO, E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE- C.I.G. Z5C2D606D8 - DETERMINA A CONTRARRE —
APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA Rueesch s.r.l.
IL Responsabile P.O.
Legittimato ad emanare Fatto in ragione dell'incarico conferito con Determina Presidenziale n.6 del
28.maggio 2020;
Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Dato atto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla
normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Premesso:
che questa area gestisce la manutenzione della rete idrica di captazione e adduzione, che si diparte dalle
sorgenti nel territorio di San Giovanni Gemini e si estende per diversi chilometri fino al territorio di
Campobello di Licata, in provincia di Agrigento;
che la gestione della rete ,sul capo, viene attuata con l'ausilio di due fontanieri di ruolo in servizio presso il
Consorzio;
che occorre dotare gli stessi di D.P.I. secondo quando previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
(D.Lgs 81/08) che stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs.
475/92;
che in particolare i fontanieri necessitano, di vestiario tecnico, e dispositivi di protezione individuale;
Per tali argomentazioni questo ufficio ha avviato una indagine di mercato tesa ad acquisire n.2 preventivi di
fornitori locali di cui in allegato;
In particolare, si ritiene vantaggioso il preventivo, dovendo provvedere all'acquisto del solo vestiario
tecnico estivo , quello proposto dalla ditta Rueesch s.r.l. Via Madonnina della Rocca 3, 92024 Canicattì
Per dare sostegno alle imprese operanti nel comune e al fine di combattere la recessione economica, per
l'affidamento della fornitura di che trattasi, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art.36 comma 2 letta) del Decreto Legislativo 50/2016 , e ss.mm.ii.
Considerato che ove non si provvedesse si arrecherebbero danni gravi e certi all'ente;
Visti
Lo statuto consortile;
L' O.R.E.L.L.;
l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50;
l'art. l della legge 30/12/18, n.145;
l'art.36, comma 2, del D.Lgs 19 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
Le linee guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs 19/04/17, n.17;
Verificata la disponibilità delle somme;
DETERMINA
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Affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la
"Fornitura di vestiario tecnico, e dispositivi di protezione individuale " (CIG: Z5C2D606D8), alla ditta
Rueesch s.r.l. Via madonnina della Rocca 3, 92024 Canicattì, per l'importo di €,300,00 IVA inclusa;
La ditta Rueesch s.r.l. Via madonnina della Rocca 3, 92024 Canicattì non si trova in condizioni di
incompatibilità o conflitto d'interesse;
Non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra "gli amministratori, i soci e i dipendenti" della
ditta e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Consorzio;
Eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti del Consorzio
non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né nell'oggetto;
Dare mandato al Resp. dell'Area Amministrativa e Finanziaria di provvedere all'impegno della spesa
complessiva del presente provvedimento pari ad £300.00 compresa WA come per legge al cap. 1450,
missione o e, programma 03, titolo 1, macro aggregato 03, del bilancio in corso di approvazione.
Il Res nsabile Area
t -e D Vincen
Arch.S

A TTESTAZIONE FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì,
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito
con la L.R. n°30/2000.
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