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DETERMINA N“ 122 OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
del 19/12/2017 IMPIANTO DI DEPURAZIONE.
Reg. Generale 11° 319 CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA LA TECNICA DI
del 19/I2/2017 MONDELLO SANTI. Codice C.I.G. : Z781B56862._.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO
CHE l’Assess0rato Regionalc dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilit - Dipartimcnto
Regionale del1’Acqua e dci Ri uti, con proprio Decreto D.D.G. n” 287 del 14/03/2017, ha lasciato
al Comune di Malvagna, ai scnsi de1l’art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e de1l’Art.4O dclla L.R.
n° 27/86, autorizzazionc allo scarico con prescrizioni del refluo depurato nel Torrente Fondachello
provenieme da1l’impiant0 di depurazione sito in contrada Scarotta-Piano Olivo del Comune di
Malvagna.
CHE 1’an.53 della L.R. 15/05/1986 n° 27 e ss.mm.ii., che obbliga i comuni alla gestione e
manutcnzione degli irnpianti e che, in mancanza di personals idoneo alla gestione, gli stessi “sono
tenuti ad assicurare il funzionamento degli impianti mediantc la stipula di convenzione con irnprese
in possesso di documentata specializzazione ecc.”
VISTA la delibcra di Giunta Municipale 11° 122 del 14/12/2005 dichiarata immediatamente
esccutiva con la quale sono stati impartiti le direttive fondamcntale di massima per la stesura del
capitolato d’0nere relativo ajla gestione e ai risultati di gcstione de11’impiant0 di depurazione;
VISTA la Determina settoriale n° 110/305 de109/12/2016 con la quale viene af dato i1 servizio per
la gestione, manutenzione e funzionamento del1’impianto di depurazione a1l’Impresa La Tecnica di
Mondello Santi con sedc in San Picro Patti (ME) Via Roma n° 68;
VISTO il verbale di consegna del servizio sotto n'serva di legge del 15/12/2016 con i1 quale i1
servizio “dc quo” é stato af dato, nclle more della stipula del contratto-scrittura privata,
all’impresa LA TECNICA di Mondello Santi per la durata di mesi dodici e pertanto no al
15/12/2017, per un importo al netto del ribasso offerto in sede di gam di €. 17.397,6I Iva esclusa;
VISTO il contratto di appalto, sotto forma di scrittura privata, del 21/03/2017, con il quale il
servizio di gestione de1l’irnpianto di dcpurazione, per la durata di mesi dodici dccorrenti dalla data
dc! verbale di conscgna e pertanto no :11 15/l2/2017, é stalo af dato alla ditta La Tecnica di
Mondello Santi, con sede in San Piero Patti(ME) Via Roma n° 68, per un importo complessivo di 6.
l7.397,6l oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 29,371 1% offeno in sede di gara;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 26/09/2016, con la quale é stata assegnata a1
responsabilc de1l’Area Tecnica la somma di €. 22.000,00, impegnati con determina setloriale 11“
74/222 del 27/09/2016, al titolo 10940306/I, impegni n. 785/2016 e n. 786/2016;
VISTA la nota, trasmessa via Fax, del 15/1282017, irnmessa al protocollo generals del Comune al
n° 3552 del 18/12/2017, dell’impresa LA TECNICA di Mondello Santi aggiudicataria del servizio,
con la quale nota, la stessa Impresa comunicava la ne dei lavori di manutenzione delI’impianto di
depurazione e ne! contempo si dichiarava disponibile a proseguire i lavori alle stesse condizioni;



CHE nelle more del1’apenura dslls busts contenents ls offerts, psrvsnuts dopo manifsstazione
c1’intsresss, psr Paggiudicazione del servizio “de quo”, bisogna provvedsre, con immsdiatszza s
massima urgenza, alla gestions dsl1’impianto di depurazione;
ACCERTATO chs la ditta La Tscnica di Mondsllo Santi, con sede legals in San Pisro Patti(ME),
Via Roma, 68, ha sffsttuato il servizio affidato con la massima cura s diligenza professionals;
CONSIDERATO chs per fare fronts a1l’ssecuzione di delto servizio, psr un psriodo di giomi
15(quindici), nscessita una somma complsssiva di €. 797,39 di cui E 724,90 servizio ed € 72,49 psr
IVA 10%;
ACCERTATA la disponibilith nanziaria;
VISTI gli atti d’uf cio;
VISTO il Dscrsto D.D.G. n° 287 del 14/03/2017, dsl1’Asssssorato Regionals dsll’Ensrgia s dsi
Ssrvizi di Pubblica Utilith - Dipartimsnto Rsgionals dsl1’Acqua s dsi Ri uti;
VISTO l‘zu1. 53 della L.R. 15/05/1986 n“ 27 e il D.lgs. n° 152/2006 s ss.mm.ii.;
VISTO l’Art 502 dslla lsggs n“ 208/2015, chs consents di non ricorrsrs a1 MEPA per af darnsnti
sono i 1.000 euro;
VISTO il D.lgs. n° 50/2016 s n“ 56/2017;
VSTO 1’0.A.EE.LL. vigsnts nslla Regions Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale;
Peri motivi in narrativa sspressi

DETERMINA

1) Di prorogars come in sffstti proroga, per ultsriori 15 (quindici) giomi, i1 contratto di appalto,
sotto forma di scriltura privata, del 21/03/2017, con i1 quals, i1 servizio di gestions s
manutsnzions ds1]'impianto di Dspurazione era stato af dato alla ditla La Tscnica di Mondello
Santi psr la durata di mssi l2(d0dici);

2) Di af dars 2111a ditta La tecnica di Mondsllo Santi, con sede in San Pisro Patti, Via Roma n° 68,
l’ssecuzione del servizio di gsstionc s manutenzions dell’impianto cli clspurazions, per un
psriodo di 15 (quindici) giomi a dscorrsrs dul 16/12/2017 s no a1 30/12/2017, ails stssss
condizioni stabilite nel Capitolato d’Onsri di gsstions e manutenzione irnpianto di dspurazions
allegato al C0l'ltl'£ltI0, sotto forma di scrittura privata, di af damsnto del servizio del 21/03/2017,
chs si intends intsgralmeme richiamato e trascritto, msdiants un compenso complsssivo di €.
797,39 di cui € 724,90 servizio ed E 72,49 per IVA 10%.

3) I1 pagamsnto sari! sffsttuato a prsssntazione di regolars fattura elettronica.
4) Dare atto che per 1’ssecuzi0ns dsl servizio di chs trattasi necessita la somma di €. 797,39 s la

stessa risulta regolannenls asssgnata con dslibsra di Giunta Municipals n.75/2016, impsgnala
con dstsrrnina seltoriale n° 74/222 dsl 27/09/2016, :11 titolo 10940306! 1, impegni n. 785/2016 s
n. 786/201671/2014.

DISPONE -

Che copia della presents venga noti cata, alla ditta La Tecnica__di’M6ndel1o' anti,con sede in San
Pisro Patti,Via Roma, 68, al Rssponsabile dsll’Arsa Economica Fin' z1 'a;/ s pubblicata all’A1b0
Prslorio dsll’Enls nsi modi s con ls forms di lsggs.- ,1"
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citt Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 122319 del 19/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI
DEPURAZIONE. CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA LA TECNICA DI MONDELLO
SANTI. Codics C.I.G. = 2781356862.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai ssnsi de1l’Art. 147 Bis, comma 1, del D.1gs. n° 267/2000
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Comune di
Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio mgioneria
Piazza Castello N. 8 T

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA LA TECNICA DI MONDELLO

OGGETTO: SANTI.

PARERI
Visto di regolaritia contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina del1’Area Tecnica n. 122/319 del. 19/12/2017.
Effettuati 1 controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarit contabile e la copertura nanziaria al seguente capitoloz

1. capitolo n. 10940306/1 “SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DEPURATORE”

Giusto imp. N. 2017/786/2017 per €797,39.

Malvagna Ii 19/12/2017
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