COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

SERVIZIO

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO

RIPARAZIONE ROTTURA TUBO DELL’ACQUA PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PETRARCA - IDROMILAN SRL.
CIG ZBC1FD864F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
DATO ATTO che è stata riscontrata una cospicua perdita d’acqua nel vialetto di accesso alla scuola
di Via Petrarca da Via Garibaldi;
RAVVISATO sul posto che la perdita è presumibilmente legata all’impianto di irrigazione di
pertinenza della scuola dell’infanzia;
DATO ATTO che risulta necessario procedere con urgenza alla riparazione dell’impianto in
questione in quanto la chiusura dell’impianto di irrigazione arrecherebbe danno economico per
l’amministrazione, sia per lo spreco di acqua che per il rischio di compromettere l’attecchimento del
nuovo prato a rotoli;
RICHIAMATO l’Art. 12 del Regolamento Comunale per le Acquisizioni di Beni e Servizi e per
l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/12/2017;
VISTO il verbale per lavori di urgenza redatto da un tecnico comunale assegnato al Servizio
Ambiente e Controllo del territorio in data 05/09/2017 ai sensi dell’art. 12 del sopracitato
regolamento allegato al presente atto (ALL. A);
DATO ATTO che la società Idromilan S.r.l., con sede in Corsico (MI), via G. Leopardi n. 9, si è
dichiarata disponibile all’esecuzione di detti lavori urgenti per l’intervento di intercettazione e della
contestuale riparazione della perdita presso il vialetto di pertinenza della scuola dell’infanzia di Via
Petrarca, situato in Via Garibaldi;
DATO ATTO che con ordine di servizio del 06/09/2017 sono state date disposizioni a Idromilan
S.r.l. per effettuare l’intervento di riparazione;
ACCLARATO che i lavori di riparazione dell’impianto sono stati eseguiti in data 07/09/2017;
VISTO il consuntivo dei lavori trasmesso da Idromilan S.r.l., con nota prot. n. 22835 del
08/09/2017;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA
1. Di dare atto del verbale per lavori di urgenza redatto da un tecnico comunale assegnato al
Servizio Ambiente e Controllo del Territorio in data 05/09/2017 ai sensi dell’art. 12 del
sopracitato regolamento allegato al presente atto (ALL. A);
2. Di dare atto che l’intervento è stato affidato, in data 06/09/2017, alla ditta Idromilan S.r.l., con
sede in Corsico (MI), via G. Leopardi n. 9, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale per
le Acquisizioni di Beni e Servizi e per l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
58 del 12/12/2017 e che è stato eseguito in data 07/09/2017;
3. Di approvare la nota prot. n. 22835 del 08/09/2017, relativa all’intervento di riparazione perdita
dall’impianto di acqua potabile presso via Marzabotto, che ammonta a € 1.453,00 oltre IVA
22%;
4. Di impegnare la somma di € 1.772,66 IVA 22% compresa sul capitolo 20260 del corrente
bilancio di previsione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 13-09-2017
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 13-09-2017
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto:” RIPARAZIONE ROTTURA TUBO DELL’ACQUA PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA PETRARCA - IDROMILAN SRL. CIG ZBC1FD864F” si ritiene
regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
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