
DARE ATTO che l'impegno è assunto ai sensi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, dando atto, altresì, che ai sensi 
del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l'obbligazione è esigibile entro il corrente 
esercizio finanziario; 

AUTORIZZARE l'ing. Da~il() L~Rocca,. PlInto Ordinante, a.procedere all'Ordine di.acqyistodella.fqfllitura;-.. 
. sopraindicata a tÌ1èZio RDÒcb\Vj~;tiod~ità'eri~Ù~'(oillle p~eviste d~l M;Pa; . ...• '.' . "" ..•. . 
DARE ATTO che 
- la consegna del servizio è subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabiità di cui all'art.) della legge 136/2010, 
da parte della ditta aggiudicataria, ed agli adempimenti di cui all'art. 67 e 100 del D.Lgs. n.159/2011; 
- ricorrono le fattispecie di applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- che il contratto d'appalto sarà stipulato al completamento degli atti e accertamenti necessari, nelrispetto dei termini e 
delle modalità previste dall'art.32 del nuovo Codice dei Contratti e che si provvederà al pagamento di quanto dovUto alla 
ditta aggiudicataria solo dopo l'avvenuta stipula della 'scrittura privata ovvero i patti e le condizioni stabiliti tramite 
corrispondenza secondo l'uso del commercio; 
- acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in conformità alle 
prescrizioni del D.lgs n. 81 'del 09.04.2008 e s.m.i. e garanzia fidejussoria definitiv nel misura e nei modi previsti 
dall'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza de 'azione ministrativa il PARERE 
FAVOREVOLE. 

ri 

, , 

Il Diri ente ad' terim 
del no se~re um Tecnici 

Dott. Andr ~Anto loDi Como 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONT·J)I.?1~J;i~ 
DATA ~'7 -G-zA ~ 

INf\I",o'IA.KIA. 

II" SETTORE UFFICIO TECNICO 

LAPRESENTECGPIAE"CGt\JFORMEAL SUO ORIGINALE CONSERVATOAG.LI.ATTI DI QUESTO 
SETTpRE 
DATA, ____ --,-_---,-_ 

IL FUNZIONARIO 

'''''''. "',~. Regione Siciliana . 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

2° Settore - Uffici Tecnici - Servizio idrico integrato, Gestione 
P.A.R.F., Risparmio Energetico e Manutenzione servizi a rete. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 DEL' rv l' rnu, 20m 

OGGETTO: Servizio di gestione del depuratore comunale acque reflue di Marinella di 
Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento afferenti, per tre mesi. Determina a 
contrarre, art. 32, c. 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con ricorso al MEPA con 
procedura RDO e presa d'atto capitolato d'appalto. 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

l COMMISSIONE STRAORDINARIA commissione.straordinaria@comune.castelvetrano,tQ.it 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

3 SEGRETERIA GENERALE 

3 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano·m.it 

Assunto Impegno nO !-t I ~ del ____ _ 

Sull'Intervento nO ----,:::--r-----;-----

Cap. P. E. G. n° ~J l\O{ ~ 1 
Fondo risultante f. _________ _ 

Imp. Precedente f. _-:-_--;;:-____ _ 

f. o(j6,gh O (90 
I 

Imp. Attuale 

Dispon. Residua f. _________ ----;~ 
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