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Oggetto: Servizio Tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue 
effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispettto del decreto legislativo 
152/2006. Ditta ECO CHIMICA  s.a.s. di Maida Paolo & c. 

                -Proroga contratto. 
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Atti allegati:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico 

situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 

della legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del 

presente provvedimento. 
 

PREMESSO CHE: 

che in data 31.03.2016 è stata esperita la gara per il “Servizio tecnico analitico inerente  la 

verifica  e il controllo delle acque reflui effluenti ed influenti il depuratore comunale,nel 

rispetto del decreto legislativo 152/2006”, e  con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico 

n. 103 del 29/04/2016, si è provveduto, a dichiarare aggiudicataria definitiva dell’appalto la 

ditta Eco Chimica C.so Umberto I, 240 San Giovanni Gemini (Ag)., per la durata di mesi 

dodici con scadenza il 30/04/2017; 

CONSIDERATO, 

CHE: L’ affidamento del servizio alla ditta Eco Chimica è scaduto, la nuova gara sarà esperita 

il giorno 07/06/2017; 

ATTESO che bisogna garantire la continuità del servizio, in quanto l’Ente è obbligato   ad 

effettuare il controllo analitico delle acque reflue con campionatura e analisi con cadenza 

mensile; 

 ATTESO che il servizio tecnico analitico inerente la verifica e il  controllo delle acque reflue 

affluenti ed influenti del depuratore comunale è stato prestato fino alla data odierna con 

professionalità e puntualità dalla ditta Eco Chimica, dotata di idoneo titolo professionale per il 

servizio affidatogli. 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo dell’incarico per la prestazione del 

servizio di controllo e direzione del processo depurativo dei reflui influenti ed affluenti del 

depuratore comunale Cannitello I^ per mesi due, in attesa che sia esperita la gara di cui sopra; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a , del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce  per servizi e fornitura  

inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto, da parte  del Responsabile del 

Procedimento, nel rispetto  dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori ect., approvato con Delibera di 

C.C. n° 5/2008 ed in particolare l’articolo 13,  che stabilisce  le modalità e i termini per gli 

interventi eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario; 

Vista la disponibilità della ditta  ECO CHIMICA  s.a.s. di Maida Paolo & c con studio 

tecnico sito in  San Giovanni Gemini- C.so Umberto I° n° 240, alla prosecuzione del contratto 

con le stesse  condizioni tecniche ed economiche  di cui al contratto  rep. 198  del 28/09/2016; 

Preso atto che la spesa complessiva ammonta  per due mesi  ad € 2.128,51; 



 

Considerato che  alla spesa totale  di € 2.128,51 iva compresa si potrà far fronte  con le 

somme  disponibili all’intervento all’ intervento n.10940303/1, denominato “ Spese per la 

gestione del servizio fognature ed impianto di depurazione”, somme già impegnate, impegno-

171/2016. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e 

dei Servizi”; 

 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il  CIG N.Z4D18C67A9. 

D E T E R M I N A 

AFFIDARE  l’incarico per la prestazione del servizio di controllo e direzione del processo 

depurativo dei reflui influenti ed affluenti del depuratore comunale Cannitello I^, alla ditta 

ECO CHIMICA  s.a.s. di Maida Paolo & c. in continuazione e alle stesse condizioni di cui 

al contratto  rep. 198 del 28/09/2016,  per ulteriori mesi due ; 

 DARE atto che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n.10940303/1, 

denominato “ Spese per la gestione del servizio fognature ed impianto di depurazione”,  

impegno-171/2016. 

DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 

al D.lgso n.33/2013 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico con numerazione 

progressiva e, conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE originale della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 

registro generale delle Determinazioni. 

      Il Responsabile del Servizio  Ambiente              Responsabile del Settore Tecnico  

                    f.to  (Per. Agr. Filippo Tardo)                     f.to (Ing.Aurelio Lovoy)  

 

 

 



 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 
(UFFICIO RAGIONERIA) 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi  dell’art. 151  comma 

5, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 con imputazione all’intervento 

n.10940303/1, denominato “ Spese per la gestione del servizio fognature ed impianto di 

depurazione”.  

 impegno-171/2016. SUB 2 

 
Lì  12/05/2017                
 

                                                                                       Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                _____________________________ 
                                  f.to Luigi Milano 
 

            
                   

  
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, 
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno _25/05/2017__ e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi  

 
Dalla Residenza Municipale, lì____26/05/2017 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Catalano/ Montelione                                                      (Dott.Ferraro Antonina) 

 
 
 

 
 
 

 


