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DETERMINA 0 32 OGGEflO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI
dcl 19/04/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL DEPURATORE COMUNALE.
Reg. Generale 11072 CONSISTENTE NELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E
dcl 19/04/2017 SABBIA PRODOTTI DAL DEPURATORE.

_________________

Cod. C.I.G. : Z18IE1F7C1.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
CONSIDERATO:
CHE data 24/03/2017 il responsabile del procedimento Geom. Sposito Antonino, dipendente dell’U.T.C. di
questo Ente, ha effettuato sopralluogo all’impianto di depurazione ed ha accertato che lo stesso necessita di
lavori di manutenzione straordinaria consistenti nello smaltimento dei fanghi, veglio e sabbia prodotti dal
Depuratore Comunale.
CHE in pari data, lo stesso, ha redatto perizia di stima con computo metrico estimativo di complessivi €
6.743,00, di cui € 6.130,00 per lavori, comprensivi di €306,50 per oneri per la sicurezza, per un importo a
base d’asta soggetto a ribasso di €5.823,50, oltre IVA di €613,00 al 10%;
CHE detta perizia è stata redatta dal Geom. Sposito Antonino, facente parte dell’U.T.C. e vistata per
l’approvazione dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
CHE bisogna provvedere, anche con urgenza, all’esecuzione del servizio per detti lavori di manutenzione
straordinaria, in modo da garantire l’igiene, l’ambiente e la salute pubblica oltre il perfetto funzionamento
dell’impianto;
CONSIDERATO anche per l’anno 2016 non si è provveduto allo smaltimento dei fanghi e della sabbia
prodotti dal Depuratore Comunale;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire l’igiene e la salute pubblica;
CHE nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 36, coi e co. 2 lett, a) d.lgs. n. 50/2016 del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 può procedersi
all’affidamento diretto;
CONSIDERATO che il Capitolato d’Appalto, allegato al contratto d’appalto stipulato con la ditta La Tecnica
di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME), C.da Maria n° 6, del 21/03/2017 per la manutenzione e
gestione del Depuratore Comunale di questo Ente, prevede: Art. 2.3, il conferimento e trasporto in pubblica
discarica dei fanghi essiccati e degli altri materiali solidi sono a carico cieli ‘Impresa aggiudicataria del
servizio, Art. 3 punto IO, la raccolta eed il trasporto dei fanghia discarica secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione per il tipo di rifiuto speciale è a spese dell’Amministrazione comunale, e l’An. 20, il
conferimento ed il trasporto a pubblica discarica dei fanghi essiccati della sabbia e del vaglio sono a carico
dell ‘Amministrazione;
RITENUTO, quindi, che nel caso in esame, in base alla sopra specificata normativa e motivazioni, sussistono
gli estremi per l’affidamento del servizio di che trattasi, prescindendo dalla procedura concorsuale. a ditta in
possesso dei requisiti previsti per legge;
PRESO ATTO di quanto sopra, è opportuno procedere all’affidamento diretto a favore dell’impresa
Mondello Santi nella qualità di legale rappresentante della ditta “La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in
San Piero Patti (ME), C.da Maria n° 6, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di
manutenzione straordinaria, offrendo un ribasso percentuale di € 5,45 %, considerato che il servizio è
composto soprattutto di spese fisse quali il trasporto e le analisi;
VISTO il computo metrico ed il quadro economico redatto dall’U.T.C. e sopra meglio citato, e del ribasso
percentuale offerto dalla ditta La Tecnica di Mondello Santi di € 5,45 %, gli importi del servizio vengono
così rideterminati: importo dei lavori al netto del ribasso €5.506,12, €306,50 per oneri di sicurezza, importo
complessivo lavori € 5.812,62, € 317,38 ribasso d’asta del 5,45%, € 581,26 per IVA al 10%, € 6.398,88
totale complessivo della perizia;
VISTA delibera di Giunta Municipale n° 38 del 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di € 6.750,00 all’intervento n°



10950311/1, alla voce “Trattamento percolato e smaltimento fanghi, vaglio e sabbia Depuratore4 Comunale”
bilancio 2017 in corso di approntamento tecnico, per far fronte al servizio sopra citato;
CONSIDERATA la determina settoriale di questo ufficio n° 31/66 del 05/04/2017 con cui è stata impegnata
la somma complessiva di € 6.750,00, imputandola all’intervento n0 10950311/1 impegno n° 253 bilancio
2017, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria in data
05/04/20 17;
ACQUISITA la disponibilità dell’Impresa La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME),
c.da Maria n° 6, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio urgente di manutenzione
straordinaria per lo smaltimento dei fanghi, veglio e sabbia prodotti dal Depuratore Comunale, offrendo un
ribasso d’asta del 5,45%, mediante un compenso per lavori di €5.812,62, di €581,26 per IVA al 10%, ed €
6.398,88 totale complessivo della perizia;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTA la Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VISTO il T.U. delle leggi sull’O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192;
VISTO il d.lgs. n° 50/2016 in particolare l’Art. 36 co. I eco. 2, lett. a);
VISTA la L.R. n° 8 del 17/05/2016, che recepisce il D.lgs. n°50/2016;
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii., in materia di Amministrazione
trasparente”
VISTO il Regolamento Comunale;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

I. Di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il computo metrico e quadro economico, redatto
dal Geom. Sposito facente parte dell’U.T.C. , in data 24/03/20 17, relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria per lo smaltimento dei fanghi, veglio e sabbia prodotti dal Depuratore Comunale;

2. Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’Art. 36, co. 1 e co. 2, lett.a), del D.lgs. n° 50/2016,
all’Impresa “La Tecnica di Mondello Santi”, con sede in San Piero Patti (ME), c.da Maria n° 6, la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio di manutenzione straordinaria per lo
smaltimento dei fanghi, veglio e sabbia prodotti dal Depuratore Comunale, offrendo un ribasso
d’asta del 5,45%, mediante un compenso per lavori di €5.812,62, di €581,26 per l’VA al 10%, ed €
6.398,88 totale complessivo della perizia;

3. Dare Atto che il servizio di che trattasi debba avere inizio entro e non oltre cinque giorni dalla
notifica della presente ed essere ultimati entro e non oltre giorni cinquanta, in considerazione della
natura dei lavori da eseguire;

4. Di nominare, come in effetti nomina, l’Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino dipendente
dell’U.T.C., Direttore dei Lavori, dandogli espresso mandato di adottare ogni atto e/o provvedimento
connesso, conseguente e comunque relativo alla corretta esecuzione della presente determinazione;

5. Di provvedere al pagamento successivamente al completamento dei lavori e dopo la presentazione
della regolare fattura elettronica debitamente controllata e vistata dal Responsabile del Procedimento
e che risponda all’ordine della regolarità formale e fiscale;

6. Di imputare la spesa complessiva di € 6.398,88 di cui € 5.812,62 per lavori comprensivi di oneri ed €
581,26 per IVA al 10%, all’intervento n° 10950311/1 impegno n° 253 bilancio 2017 in corso di
approntamento tecnico, alla voce “Trattamento percolato e smaltimento fanghi, vaglio e sabbia
Depuratore Comunale”, per far fronte all’esecuzione del servizio urgente per la manutenzione
straordinaria con lo smaltimento dei fanghi, vaglio e sabbia al Depuratore Comunale, giusta delibera
di G.M. n°38/2017 e Determina d’impegno n°31/66 del 05/04/2017

DISPONE

Che copia della presente venga notificata, all’Impresa La Tecnica di Mondellj Santi”, con sede in San Piero
Patti (ME), C.da Maria n° 6, al Geom. Sposito Antonino Direttore dei Li i, al Responsabile dell’Ufficio
Economico Finanziario e pubblic’ ‘ ‘Albo Pretorio dell’Ente nei modi e òn le rme di legge.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n 32/72 del 19/04/20 17

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL DEPURATORE COMUNALE, CONSISTENTE NELLO SMALT[MENTO DEI
FANGHI, VAGLIO E SABBIA PRODOTtI DAL DEPURATORE.
Cod.C.I.G. ZI8IEIF7CI.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Eaerèier guanto concerne la regolarità Tecnica

7I

Il Responsa le d1’Àrea TnicaJ.t, ,,g4VOREVOLE

...-.) N SFAVOREVOLE

Data 124/4.

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Respo/iJe dell’Area ContdFZLN ,/VOREVOLE

(C / 3,,) SFAVOREVOLE

Data



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AHESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 32(72 DEL 19.04.2017 — C.I.G. Z18E1F7C1
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
DEPURATORE COMUNALE, CONSISTENTE NELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E

SABBIA PRODOTTI DAL DEPURATORE.

Il solloscritto Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

Finanziario, ai sensi e per gli effetti deII’art.183 comma 7 del
della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Malvagna, lì

Il Responsabile del

H (Assessore

e

Servii qanziario Pro Tempore

Ò.ssa Caggegi)
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