CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N. 2:23
Do

23 LU6. ZON

Largo Verri,] — Canicattì
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
r'
Oggetto: ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ,IMPIANTI,
INFRASTRUTTURE DELLA CONDOTTA IDRICA - APPROVAZIONE
PROGETTO (CIG: Z102DC356D). DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
APPROVAZIONE DELLA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E
IMPEGNO DI SPESA.
IL Responsabile P.O.
Legittimato ad emanare l'atto 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 Santo Stefano di Quisquina e si estende per diversi chilometri fino al territorio di
Campobello di Licata, in provincia di Agrigento;
che la gestione della rete ,sul campo, viene attuata con l'ausilio di due fontanieri di ruolo in servizio presso
il Consorzio;
che riveste fondamentale importanza in questo periodo la regolare erogazione dell'acqua, vista l'emergenza
sanitaria "COVID 19" ancora in corso;
che la condotta consortile versa in condizioni precarie e per il buon mantenimento dello stato di efficienza
si ha la necessità di operare, oltre con interventi in economia, con continui interventi di manutenzione
straordinaria;
che al fine di assicurare le condizioni minime di incolumità pubblica e per la risoluzione immediata delle
problematiche cui spesso non può farsi fronte con gli operai, è necessario ricorrere all'istituto dell'Accordo
quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 50/2016;
detta forma rappresenta uno strumento particolarmente idoneo al fine di garantire la manutenzione della
condotta consortile, stante che consente di disporre di un'impresa pronta ad intervenire per l'esecuzione di
tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccole entità non esattamente individuati sotto l'aspetto
tecnico-economico, ma soltanto definiti, a livello generale in relazione alla tipologia dei lavori da eseguirsi;
Visto il progetto di ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ,IMPIANTI, INFRASTRUTTURE DELLA CONDOTTA
IDRICA periodo luglio 2020, redatto dal sottoscritto responsabile del servizio ATM composto dai seguenti
elaborati: elenco dei prezzi della Regione Siciliana anno 2019 pubblicato sul Supplemento ordinario alla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 5 dell' 1 febbraio 2019 (n. 8), (non
allegato), analisi dei prezzi, capitolato Speciale di Appalto, quadro economico, che comporta la seguente
spesa:
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QUADRO ECONOMICO
A

Importo dei lavori a misura

C

15.900,00

oneri della sicurezza non sogg. A rib.3%
costo della manodopera

477,00

€ 3.180,00

lavori a base d'asta
B

€

15.423,00

€

3.498,00

Somme a disposizione
iva al 22%
imprevisti < 5%

761,00

incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 2%

318,00

sommano € 4.577,00

€

Totale

20.000,00 ,

Atteso che:
L'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
Il Decreto Semplificazioni, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che fino a E. 150.000,00 si
procede con affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura
nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35;
Ritenuto di dovere procedere per l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76 come sopra cennato e secondo il criterio del minor prezzo;
Considerato che ove non si provvedesse si arrecherebbero danni gravi e certi all'ente;
Visti
Lo statuto consortile;
L' O.R.E.L.L.;
Il Decreto Semplificazioni, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 con il quale si introduce in via transitoria,
fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
Le linee guida ANAC n.4 aggiornate al D.Igs 19 aprile 2017, n.17;
La L.r. n.13/2019
Verificata la disponibilità delle somme;
DETERMINA
Di approvare il progetto di ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ,IMPIANTI, INFRASTRUTTURE DELLA CONDOTTA
IDRICA periodo luglio 2020, redatto dal sottbscritto responsabile del servizio ATM composto dai seguenti
elaborati: elenco dei prezzi della Regione Siciliana anno 2019 pubblicato sul Supplemento ordinario alla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 5 dell' l febbraio 2019 (n. 8), (non
allegato), analisi dei prezzi, capitolato Speciale di Appalto, quadro economico ,composto dal quadro di
spesa descritto in narrativa per l'importo complessivo di E.20.000,00.CIG: Z102DC356D;
Procedere per l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.Igs n.50/2016 e ss.mm.ii., modificato dal Decreto Semplificazioni, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
con il quale si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture, previa consultazione informale di operatori economici del settore;
Dare mandato al Resp. dell'Area Amministrativa e Finanziaria di provvedere all'impegno della spesa
complessiva del presente provvedimento pari ad €.20.000,00 compresa IVA come per legge
all'intervento 01.03.2.205, cap. 1470„ del bilancio in corso di approvazione, dando atto che la spesa
viene impegnata in deroga ai dodicesimi previsti dall'art163 comma 1 del D.Lgs.267/2000 (TUEL) in
quanto trattasi di lavori per evitare danno certo e grave al '
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ATTESTAZIONE 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.
S rvizio Finanziario
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