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AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE n. 04/2020 del 23/11/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di n.ro due curve del
DN 400 in acciaio nell’impianto di depurazione sito in c.da Regalizie del Comune di
Paternò. CIG Z962F5B635
Il Dirigente Tecnico
Premesso che:
- l’immissione dei reflui nel circuito dell’impianto di depurazione avviene mediante un canale
dove il refluo perviene tramite pompaggio dal collettore;
- per favorire l’immissione del refluo nel canale sono state previste due curve con raggio di
novanta gradi;
- le stesse si presentano, usualmente, usurate per cui necessita ed è improcrastinabile la loro
sostituzione al fine di evitare il danneggiamento del canale in conglomerato cementizio
armato;
Contattata la ditta SIDET s.r.l., corrente in 95032 Belpasso (CT), zona Ind.le Ovest Capannoni
A.S.I. C/da Pirritino, P.IVA 04503140875, PEC sidet@pec.sidet.it, la stessa ha dato la propria
disponibilità all’effettuazione del servizio nei tempi richiesti da questa società;
Acquisita, l’offerta della SIDET in data 23/11/2020, prot. n. 7864, per il costo “a corpo” di euro
3.600,00, oltre IVA, come per legge;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
Vista l’urgenza dell’effettuazione dell’intervento al fine di evitare danni certi alla società;
Visto lo Statuto della società;

PROPONE
 affidare alla ditta SIDET , corrente in 95032 Belpasso (CT), il servizio di fornitura e posa
in opera di n.ro due curve del DN 400 in acciaio nell’impianto di depurazione sito in
c.da Regalizie del Comune di Paternò;
 nominare RUP, il proponente ing. Francesco Freni, dirigente tecnico, e direttore
dell’esecuzione del contratto il P.I. Antonino Borzì, responsabile impianti;
 assegnare il termine di sette giorni lavorativi, dalla notifica della presente, per
l’espletamento del servizio;
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 impegnare la somma di euro 3.600,00, oltre IVA al 22%, per complessivi euro
4.392,00;
 l’importo a consuntivo e la corretta esecuzione del servizio sarà contabilizzato dal
DEC a lavorazione ultimata;
Il Proponente
Ing. Francesco Freni

L’Amministratore Unico

- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
- vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;
DETERMINA
 di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
 di provvedere al pagamento previa acquisizione dell’attestazione di regolarità della
fornitura sottoscritta dal DEC e dal RUP, della dichiarazione di cui alla legge n.
136/2020 Tracciabilità flussi finanziari e della dichiarazione del possesso dei requisiti
di ordine generale ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 di notificare la presente al RUP, al DEC ed alla ditta affidataria per i provvedimenti di
propria competenza;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia pubblicata sul sito della società
alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Amministratore Unico
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Per accettazione dell’incarico
Il DEC
P.I. Borzì Antonino

Il RUP
Ing. Francesco Freni

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della SIDET s.r.l.
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