COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
________

N. 131 del Reg. Det. Oggetto: Servizio per il controllo delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi del D. Lgs n° 31 del 02/02/2001 e s.m.i. – Biennio 2013-2014 –
Data 07/12/2016
Approvazione e liquidazione alla ditta ISQ BioConsulting –
CIG: Z771C85E6A - (Resp. del Proc.: Ing. Vittorio Procopio)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio per l’anno 2013-2014, ad una
Ditta specializzata, per il controllo delle acque destinate al consumo umano, distribuite dagli
acquedotti comunali per come previsto dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs.
02/02/2001, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la determina dell’Ufficio Tecnico n° 10 del 11/02/2013 con la quale si è proceduto
all’affidamento del servizio alla ditta I.S.Q. BioConsulting di Perrone Vincenzo con sede a Cropani
in via Tommaso Campanella ((P.I.: 02514260781 – C.F.: PRR VCN 63D04 F735J);
DATO ATTO che il servizio di controllo di cui in oggetto ha riguardato in particolare
l’espletamento dello stesso a cadenza bimestrale sia per Montauro centro che per Montauro in
località Marina, comprensivo di prelievo sul sito, di controllo ispettivo, di redazione del manuale di
autocontrollo, delle analisi e delle verifiche, per accertare la rispondenza delle acque ai requisiti di
cui all’art. 4, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.;
VERIFICATA la regolarità del servizio effettuato;
VERIFICATA la regolarità contabile prodotta giusta n° 9-A del 30/03/2015 dell’importo di €
1.700,00 oltre Cassa previdenziale 4% ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 2.156,96;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica Settore LL. PP., ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n° 267, come aggiunto con
l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
RITENUTA ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di
cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
VISTO:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs del 18 aprile 2016 N. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
- la disciplina per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 36 , comma 2, lettera
a) del D. Lgs. N. 50/2016);
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;

2) Di APPROVARE il servizio effettuato dalla ditta “I.S.Q. BioConsulting di Perrone Vincenzo con
sede a Cropani in via Tommaso Campanella ((P.I.: 02514260781 – C.F.: PRR VCN 63D04
F735J);”, ammontanti a € .700,00 oltre Cassa previdenziale 4% ed I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente € 2.156,96
3) Di LIQUIDARE, pertanto, l’importo complessivo di € 2.156,96 a favore della suddetta ditta,
specificando che il suddetto importo trova imputazione nel bilancio corrente per come di seguito
specificato:
- € 1.56,96 sul Cap. 1731 – imp. 62/2015
La PRESENTE determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché alla società I.S.Q. di
Perrone Vincenzo.;
Di STABILIRE che alla presente procedura sarà data pubblicità mediante pubblicazione della
determina all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune
www.comune.montauro.cz.it , per la durata di 15 giorni;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Vittorio Procopio

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro lì, 14/12/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Vittorio Procopio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 14/12/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Vittorio Procopio

