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L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo nel proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:

Che con Delibera G.M. n° 154 del 21/11/2017, esecutiva, si è deciso:
<<1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data
13/11/2017, dall’ufficio patrimonio e manutenzione concernenti il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema
fognante del Comune di Sinagra e frazioni, che prevedono una spesa
complessiva di € 15.250,85, I.V.A. compresa, riferita per il periodo contrattuale
di mesi 12.
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile dell’Area.
4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici
Ragioneria e
Patrimonio/Manutenzione – loro sedi.
5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante la
necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del servizio al fine
di assicurare la continuità dello stesso, in vista della scadenza contrattuale del
rapporto in corso (31/12/2017). >>

Che con Determinazione dirigenziale n° 94 del 30/11/2017, si è deciso:
<<1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema
fognante del comune di Sinagra e frazioni, mediante affidamento diretto ad
operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come
modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)”, in
base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta
di offerta ai fini di una valutazione comparativa a più operatori economici
operanti nel settore;

2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 15.250,85, è
imputata al seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 –
cap. n. 1537
“Spese Impianti di Depurazione ”, del bilancio pluriennale
2017/2019 – anno di competenza 2018;
3) Di dare atto che:
 Il mancato affidamento dell’intervento in oggetto, espone l’Ente al mancato
assolvimento di precisi obblighi in materia igienico sanitaria ed ambientale;
 Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°
136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito
all’affidamento del servizio di che trattasi;
 Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z6820FDEAA;
 La presente sarà pubblicata:
 per 15 gg. consecutivi all’A.P. On Line dell’Ente;
 nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione
all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);
4) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità, offerta e dichiarazioni da rendere
a cura degli operatori economici cui sarà fatta richiesta di offerta ai fini di una valutazione
comparativa per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi.
5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco –
LL.SS., per quanto di rispettiva competenza. >>

CHE con Provvedimento dirigenziale n. 102 del 21/12/2017, si è deciso:
<<1) Dare atto del verbale di comparazione per l’affidamento diretto del servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema
fognante del Comune di Sinagra, in corso di pubblicazione all’A.P. on line dal
14/12/2017, dal quale risulta che dalla valutazione comparativa delle due
proposte di offerta pervenute, in uniformità alle prescrizioni di cui alla richiesta
di disponibilità, la più vantaggiosa per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento
del servizio di che trattasi è quella della CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO,
via Lazio, isol. 38 – 98128 –Messina – P.IVA:01837290830, con il ribasso del
25,82% da applicarsi sull’importo soggetto a ribasso di €. 11.875,70, oltre €.
625,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €.
9.434,39, oltre IVA, in totale €. 10.377,83, per l’espletamento per anni uno del
servizio di riferimento, con una economia di €. 4.873,02, IVA compresa, rispetto
all’impegno assunto con propria determinazione n° 94 del 30/11/2017;
2) Dare atto conseguentemente dell’affidamento diretto alla ditta CHEMITECNO SUD
DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 P.iva 01837290830,
il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio
del sistema fognante del Comune di Sinagra per l’importo complessivo di €.
9.434,39, oltre IVA, in totale €. 10.377,83, per il periodo di anni uno;
3) Di dare atto che la spesa di €. 10.377,83, trova copertura al Codice di Bilancio
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537
“Spese Impianti di
Depurazione ”, del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;
4) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, sono
quelle riportate nella premessa narrativa;
5) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si
provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno
condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, sul sito web dell’Ente e all’A.P.
on line;
6) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge;
7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente al csa
posto a base della richiesta di disponibilità all’affidamento diretto sarà attribuita
valenza contrattuale;
8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria sede, al signor Sindaco
– sede e alla ditta affidataria.>>

VISTO il contratto (sottoscrizione determina dirigenziale e capitolato
speciale d’appalto Elenco prezzi) del 18/01/2018, con il quale si è affidato alla
ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol.
38 – P.IVA:01837290830 il servizio suddetto per l’importo di €. 9.434,39, oltre
IVA, al netto del ribasso del 25,82% offerto in sede di gara;

DATO ATTO che i rapporti tra il Comune e la ditta aggiudicataria per lo
svolgimento del servizio in questione sono regolati da apposito Capitolato
Speciale d’Appalto e che la durata di tale rapporto è pari ad anni uno, dalla data
di decorrenza della relativa consegna, fissata all’1/01/2018 con scadenza al
31/12/2018, giusto verbale di consegna del 29/12/2017;
Vista la Delibera G.M. n° 212 del 12/12/2018, esecutiva, con la quale si è deciso:
<<1) Di prendere atto della nota prot. 15030 del 03/12/2018, con la quale è stato
comunicato alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, l’intendimento di
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 del csa posto a base dell’affidamento,
ossia prorogare il rapporto contrattuale fino al 30/06/2019, alle medesime
condizioni del rapporto in corso;
2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 5.188,92, discendente dal
presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo
agli adempimenti conseguenti.>>

Visto il provvedimento dirigenziale n. 133 del 19/12/2018, con il quale si è deciso:
<<1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 5.188,92, con
imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 “Spese
Impianti di Depurazione ”, del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno di
competenza 2019;
2) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita
valenza contrattuale;
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria sede, al signor
Sindaco – sede e alla ditta affidataria.>>

A detta determina n° 133/2018, succitata, previa sottoscrizione delle parti, in
data 28/12/2018, si è attribuita valenza contrattuale a termine del vigente
Regolamento Comunale dei contratti;
Dato atto che il servizio è stato prorogato al 30/06/2019;
Dato Atto ancora delle verifiche del DURC prot. INAIL 14899346 fino al
25/05/2019;
VISTA la fattura n. 61222/010/2019E del 19/02/2019 della ditta
CHEMITECNO SUD di ARIGO’ MARCO, affidataria del servizio di manutenzione e
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del
comune di Sinagra, dell’importo di Euro 5.188,92, IVA compresa, relativa a mesi
6 (SEI) dal 01/07/2018 al 31/12/2018, vistata dall’addetto al depuratore per
le effettive prestazioni eseguite;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 633/72 – art. 17 ter;
VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Determinazione del Sindaco n° 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina,
via Lazio is. 38, 18 – P.IVA: 01837290830, affidataria del servizio di manutenzione e
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di
Sinagra, la somma netta di €. 4.717,20, in totale €. 5.188,92, IVA compresa, a saldo della
fattura n. 61222/010/2019E del 19/02/2019, relativa a mesi 6 (SEI) dal 01/07/2018 al
31/12/2018, mediante accredito come da fattura;

2) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 102 del
21/12/2017, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – RR.PP.
“Spese Impianti di Depurazione”;

3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata
all’A.P. non sarà allegato alcun documento;
4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti
adempimenti.

L’istruttore
F.to Sig. Pietro Radici

Il Funzionario Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

01.03.2019 al 16.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 01.03.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

