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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N.  115 DEL  05.04.2017 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Bando e Disciplinare di Gara  concernenti  il pubblico incanto 
per l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque 
reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 
152/2006, per la durata di mesi ventiquattro”. - Importo complessivo del servizio  € 
38.520,00 

 
 
 
 
 
Allegati: 
 
1) Bando di Gara; 
2) Disciplinare di gara. 
 
 



 
 
                                                           I L    D I R I G E N T E 

 Premesso: 
 
- che con decreto del D.D.S. n. 788 del 21 maggio 2012 il Comune di Santa Margherita di 
Belice è stato autorizzato a scaricare i reflui effluenti dal depuratore comunale allocato a 
sud dell’area urbana nella località Cannitello, a condizione che si adempia al corretto 
mantenimento in esercizio dell’impianto e che si provveda con cadenza mensile ad 
effettuare le analisi chimico-biologiche delle acque reflue influenti ed effluenti l’impianto 
di depurazione; 
 
- che i reflui depurati confluiscono nel vallone Cava e da lì al lago Arancio che si trova ad 
una distanza dal punto di confluenza di circa 6.000 mt.; 
 
- che il Comune, non essendo dotato di tecnologie e di specifiche professionalità, ha la 
necessità di esternalizzare il servizio per l’anno 2016 e quindi di indire una gara; 
  
- che con Determina Dirigenziale n. 433 del 14.12.2016  si è provveduto ad approvare gli 
elaborati progettuali (Quadro Economico- Relazione generale – Foglio Patti e Condizioni 
e Schema di contratto - DUVRI) per l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la 
verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale 
nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, per la durata di mesi ventiquattro” e ad  
impegnare la  complessiva occorrente somma di € 48.920,40  di cui € 38.520,00 per 
importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 10.400,40 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 
-che con la succitata determina n. 433 si è determinato ricorrere per la scelta del 
contraente cui affidare l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il 
controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto 
del decreto legislativo 152/2006, per la durata di mesi ventiquattro” alla procedura 
aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 
2,  del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Atteso che occorre provvedere all’approvazione del bando di gara e del relativo 
disciplinare per l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il 
controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto 
del decreto legislativo 152/2006, per la durata di mesi ventiquattro”, dando atto che la 
scelta del contraente avverrà  mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi del del D. 
Lgs. 50/2016,  secondo quanto all’uopo previsto dal bando di gara e dal relativo 
disciplinare che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 , con la quale sono state attribuite, tra 
l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 
Vista la Legge n.127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n.23; 



 
   Visto il Decreto Lgs. n. 50/2016. 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 
diritto: 
 
1)  Approvare il bando di gara e relativo disciplinare per l’appalto del “Servizio tecnico 
analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il 
depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, per la durata di 
mesi ventiquattro” - Importo complessivo dell’appalto € 48.920,40 di cui € 38.520,00 
per importo a base d’asta soggetto a ribasso  ed € 10.400,40 per somme a disposizione 
dell’amministrazione;  
 
2) Stabilire che l’appalto per il “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il 
controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto 
del decreto legislativo 152/2006, per la durata di mesi ventiquattro”- sarà accollato 
medianta asta pubblica (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2,  del D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto all’uopo previsto dal bando 
di gara e dal relativo disciplinare che vengono allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
 3) Stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e 
conterrà le clausole del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 4) Dare atto che la spesa complessiva del progetto di € 48.920,40 trova copertura 
finanziaria al capitolo n. 10940303/1 denominato “Spese per la gestione del servizio 
fognature” –Bilancio Pluriennale 2016/2018 così come segue: 
 
- per € 20.383,34 impegno n. 2155 -  Bilancio anno 2017; 
- per € 28.537,06 impegno n. 2156  - Bilancio anno 2018; 

 
5) Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. 
Lgs. N. 33/2013; 
 
6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
relativa pratica. 
 
7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
                                                                                           Il Dirigente del Settore 
                                                                                          F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 



 
                  
 
============================================================== 

 
                              CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno __06/04/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   07/04/2017 
 
        Il Messo Comunale                                                             Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                                 (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
                                                                         


