COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE TECNICOELL.PP.

Reg. Sett.Tecnico e LL.PP. n.457 del 26/09/2019

Copia esemplare per Amministrazione
Trasparente

Reg. Segr. N 991 del 26.09.2019

Oggetto: Modifica Determina Dirigenzialen. 398 del 26/04/2019“affidamento
26/04/2019“affidamento servizio di bonifica, rimozione, trasporto e
smaltimento, manufatti contenenti amianto abbandonati nel territorio del Comune di San Giuseppe JatoCIG:
Jato
Z702808563.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico, in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 7 del 22.05.2019, in ottemperanza
all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra
sopra indicato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 398del 26/04/2019, con la quale veniva affidato il servizio di cui in oggetto, alla ditta
Camedil Costruzioni s.r.l.
Che con nota prot. 9824 del 05/06/2019 la stessa Ditta Camedil Costruzioni s.r.l, comunicava, per sopravvenuti impedimenti,
l’impossibilità ad eseguire il servizio richiesto;
Ravvisata l’urgente necessità di individuare altra ditta specializzata, a cui affidare lo stesso servizio,
servizio, con Determina Dirigenziale n.
598 del 12/06/2019 si affidava il servizio di cui in oggetto alla Ditta L’Ammiraglia Recuperi;
Recuperi
Vista la nota prot. 16565 del 24/09/2019 con la quale la ditta esecutrice del servizio riscontrava che in corso d’opera le somme
impegnate precedentemente in via presuntiva, risultavano
risultava insufficienti add ultimare gli interventi richiesti da questa Amministrazione;
Ritenuto pertanto doversi procedere ad assumente un impegno economico ad integrazione del precedente;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia , approvato con Atto C.C. n 4 del 15/06/2012
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vistoil
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione
amministrativa;
DETERMINA

Per quanto detto in premessa:
- di impegnaread integrazione la somma di € 10.500,00 ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e del principio
pri
contabile applicato alla 4/2 mal D.Lgs. n. 118/2011
118
somma corrispondente ad obbligazionigiuridicamente
bbligazionigiuridicamente perfezionate,
con imputazione
ione agli esercizi in cui le stesse
st
esigibili, alla ditta L’Ammiraglia recuperi ambientali,
ambie
con sede in Palermo
via Olio di Lino,21 - P.IVA n.. 03551280823,
03551280823 per l’esecuzione delservizio di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di
manufatti contenenti amianto nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato giusta determinazione dirigenziale n. 398
26/04/2019;
2019
Eserc. Finanz.
30200
Cap./Art.
Descrizione
1090503
09.03-1.03.02.15.005
Intervento
Miss./Progr.
Nr.impegno/pren.
CIG

Codice SIOPE

CUP

Z702808563
Creditore
Importo

€ 10.500,00

Scadenza

2019

Il Responsabiledel Settore Tecnico e LL.PP.
Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria,ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5
del D. Leg.vo 267/2000.
Registrato al n.

780 il 01.10.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Sig.M.Sanzone

del

