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DETERMINAZIONE   N. 139 del 28 ottobre 2021 

 
 

OGGETTO: Bernardini Servizi Ecologici S.r.l. – Pulizia impianto fognario interno Azienda e 

seguito problema pompe di rilancio. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI 

SERVIZI. 

                                   

IL DIRETTORE 

 
Premesso che:  
si rende necessario, a causa di un problema tecnico alle pompe di spinta dell’impianto fognario 

interno, provvedere alla pulizia e svuotamento di parte dell’impianto fognario interno dell’Azienda; 

 

Considerato che:  

l’Azienda non ha contratti in essere con ditte di servizi ecologici che possano sopperire alla attuale 

necessità; 

per l’effettuazione dell’ultimo intervento di pulizia risalente ad aprile 2020 (determinazione n.33 

del 10/04/2020), l’Azienda si è avvalsa della ditta Bernardini Servizi Ecologici S.r.l., che ha offerto 

il prezzo più vantaggioso per l’intervento, all’epoca; 

 

Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Considerato che: trattasi di intervento non prorogabile in quanto attualmente l’impianto risulta 

fermo con grave compromissione della funzionalità e rischio sanitario per gli ospiti; 

 

Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) di affidare alla ditta Bernardini Giuseppe Servizi Ecologici di Vecchiano (PI), frazione di 

Migliarino Pisano via della Pavoncella, 5 P.IVA.01303390502, servizio di pulitura e 

vuotatura e lavaggio tubazione di scarico con utilizzo di sonda canaljet, per l’importo di 

€.300,00 IVA 10% esclusa. 
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2) di imputare la relativa spesa di €.330,00 IVA compresa nell’apposito budget a C801013 

“Servizio depurazione reflui” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 

 

 

 Il  Direttore 

 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                                                                                        

                                                                                        

San Lorenzo alle Corti, 28 ottobre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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