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OGGETTO:  “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 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
 

Premesso : 
 
- che con i verbali di gara del giorno 07.06.2017 e del giorno 14.06.2017 è stata dichiarata 
aggiudicataria provvisoria della gara di 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 a base d’asta € 38.520,00 –  l’impresa IDROLAB Consult s.a.s. – 
Via Isolella  n. 50  di Trapani  – P.I. 01481110813  che ha offerto il ribasso del 52,6589 % 
sull’importo a base d’asta di € 38.520,00 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 
18.235,79,  oltre IVA. 
 
Verificata la sussistenza in capo all’impresa IDROLAB Consult s.a.s..  dei requisiti dichiarati dalla stessa in 
sede di gara; 
 
Visto l’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 che sancisce: “…..Decorsi tali termini (trenta giorni), la 
proposta di  aggiudicazione si intende approvata”. 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere all’approvazione dei succitati verbali di gara, 
confermando l’aggiudicazione in favore dell’impresa IDROLAB Consult s.a.s. ;  
 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i vari Responsabili dei 
Settori e Posizioni Organizzative;  
 
Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017 con cui si è provveduto a  prorogare la nomina dei 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  

 
 Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 07/09/1998, n. 
23. 
 
Verificato che non sussistono a suo 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 e   
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il  verbale di gara del 
giorno 07.06.2017 e del giorno 14.06.2017, che si allegano alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, 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 a base 
d’asta € 38.520,00; 
 
2) Aggiudicare definitivamente 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 
a base d’asta € 38.520,00  – CIG 7036965F35 - all’impresa IDROLAB Consult s.a.s.. P.I. 
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01481110813 avendo offerto il ribasso del 52,6589% sull’importo a base d’asta di € 
38.520,00 e quindi per un importo di aggiudicazione di  € 18.235,79, oltre IVA. 
 
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 
2017. 

 
4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica 
relativa. 
 
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013. 
 
6) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, 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 Settore 
                                                                                              F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 
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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 07.06.2017 concernente l’aggiudicazione per pubblico incanto 

dell’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 - I.B.A. € 38.520,00. 

L’anno duemiladiciassette,  il giorno sette del mese di giugno, alle ore  10.00, nella sede del Palazzo 

Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore 

Tecnico e presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei: 

- Dott.ssa Barbera Maria; 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

 - che con Determina Dirigenziale n. 433 del 14.12.2016 si è provveduto ad approvare gli elaborati progettuali 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 24 mesi; 

- che con la succitata  Determina si è stabilito di ricorrere per la scelta del contraente alla procedura aperta i ai sensi 

dell’art. 60 del  decreto legislativo 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 succitato decreto e altresì ad impegnare la complessiva occorrente somma di 

€ 48.920,40;  

- che con Determina Dirigenziale n. 115 del 5.04.2017 si è provveduto ad approvare il bando ed il 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 mesi 24;   

- che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 19  del 12.05.2017  - parte II - pag. 8; 
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- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

giorno 05.05.2017 al giorno 06.06.2017, come si evince dall’attestazione di avvenuta pubblicazione a firma del Segretario 

Comunale ed inseriti sul sito internet del Comune; 

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 06.06.2017; 

IL PRESIDENTE 

 fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 6 offerte risultanti dai sottoelencati numeri di protocollo: 

1) Plico   prot. n. 9950 del 25.05.2017 ; 

2) Plico   prot. n. 10237 del 30.05.2017 ; 

3) Plico   prot. n. 10389 del 01.06.2017 ; 

4) Plico   prot. n. 10513 del 05.06.2017 ; 

5) Plico   prot. n. 10578 del 06.06.2017 ; 

6) Plico   prot. n. 10588 del 06.06.2017 ; 

 

 

 Si procede alla numerazione dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, che vengono sottoscritti dal Presidente 

di gara e dai testimoni. 

Si dà atto che tutti i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati con ceralacca, sottoscritti ai lembi 

di chiusura e riportano tutte le indicazioni previste nel bando di gara. 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 9950 del 25.05.2017 – TER.A Consulting srl . – Via 

Dante, 41 – Agrigento;;  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 
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Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al bando e al 

disciplinare la società TER.A Consulting  - P.I. 02430950846  - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 10237 del 30.05.2017– Eco Chimica s.a.s di Maida 

Paolo & C. – Corso Umberto I240 – San Giovanni Gemini (AG);   

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l’impresa ECO CHIMICA s.a.s.  - P.I. 

01946430848  - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: l’impresa deve 

dichiarare, per quanto attiene alla capacità economica e finanziaria, un fatturato minimo annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore al valore stimato dell’appalto stesso, quindi deve 

indicare per ciascun esercizio (2014/2015/2016) l’importo dei servizi realizzati nel settore oggetto 

della gara.   

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 10389 del 01.06.2017 – GREENGEA S.R.L. -  Viale 

della Libertà 396 - Messina;  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al bando e al 

disciplinare GREENGEA S.R.L. - P.I. 03219770835  - viene Ammessa; 

  Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 10513 del 05.06.2017 - – IDROLAB CONSULT s.a.s. 

di Romano Antonio Marco – Via Isolella n. 50 - Trapani; 

  Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, la ditta IDROLAB Consult - P.I. 01481110813 

- viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: l’impresa deve dichiarare, per quanto 

attiene alla capacità economica e finanziaria, un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, non inferiore al valore stimato dell’appalto stesso, quindi deve indicare per ciascun 

esercizio (2014/2015/2016) l’importo dei servizi realizzati nel settore oggetto della gara.   

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 5 prot. n. 10578 del 06.06.2017 – BIOCHEM SERVICE SNC  -  

Via Pisani sn – Castelvetrano (TP);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 
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Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, la BIOCHEM SERVICE SNC - P.I. 

02475590812 -  viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: 

l’impresa deve dichiarare, per quanto attiene alla capacità economica e finanziaria, un fatturato 

minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore al valore stimato dell’appalto 

stesso, quindi deve indicare per ciascun esercizio (2014/2015/2016) l’importo dei servizi realizzati nel 

settore oggetto della gara. Inoltre deve dichiarare la regolarità contributiva in ordine alla posizione 

assicurativa INAIL. Per quanto attiene alla capacità tecnica e professionale, l’impresa deve dimostrare 

di aver svolto almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara. 
 Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 6 prot. n. 10588 del 06.06.2017– BERNARDINO S.R.L. – Via 

Liguria n. 16 – Gangi (PA);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, 

contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al bando e al 

disciplinare BERNARDINO S.R.L.  - P.I. 06287200825  - viene Ammessa; 
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Alle ore 13.00, il Presidente sospende le operazioni di gara che saranno riprese mercoledì 14.06.2017 

con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                          Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                                    (Ing. Aurelio Lovoy) 

 Rotolo Luisa     
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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 14.06.2017 concernente l’aggiudicazione per pubblico incanto 

dell’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 - I.B.A. € 38.520,00. 

L’anno duemiladiciassette,  il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore  11.30, nella sede del 

Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore 

Tecnico e presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei: 

- Dott.ssa Barbera Maria; 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

 richiamato il verbale del giorno 07.06.2017si riaprono le operazioni di gara. 

Il Presidente premette che con note prot. n. 10771- 10772 - 10773  dell’8.06.2017 trasmesse via PEC 

si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio, nei confronti rispettivamente dell’impresa 

IDROLAB Consult s.a.s.-  BIOCHEM  SERVICE s.n.c. – dell’impresa ECO CHIMICA s.a.s. di 

Maida Paolo;;  

L’impresa IDROLAB Consult s.a.s.  ha  provveduto entro il termine ad integrare la documentazione e, 

quindi, viene ammessa alla gara. 

L’impresa BIOCHEM SERVICE s.n.c. ha  provveduto entro il termine ad integrare la 

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara. 

 

L’impresa ECO CHIMICA ha  provveduto entro il termine ad integrare la documentazione e, quindi, 

viene ammessa alla gara. 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche: 

Busta n. 1 – TER.A CONSULTING. – ribasso offerto 45,8266 % sull’importo a base d’asta; 
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Busta n. 2 – ECO CHIMICA S.A.S.– ribasso offerto 35,2712% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 3 –GREENGEA S.R.L. – ribasso offerto 19,1409% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 4 – IDROLAB CONSULT SAS– ribasso offerto 52,6589% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 5 – BIOCHEM SERVICE SNC – ribasso offerto 37,4237% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 6 –BERNARDINO S.R.L. – ribasso offerto 31,20% sull’importo a base d’asta; 

Essendo il numero delle ditte partecipanti ed ammesse inferiore a 10, l’aggiudicazione va effettuata con il criterio 

del massimo ribasso. Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara la società IDROLAB Consult s.a.s.- Via 

Isolella n. 50 - Trapani - P.I. 01481110813 - che ha offerto il ribasso del 52,6589% sull’importo a base d’asta e quindi per 

un importo di aggiudicazione pari ad € 18.235,79,  oltre Iva.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                  Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                                    (Ing. Aurelio Lovoy) 

 Rotolo Luisa     
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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 
online il giorno 27/07/2017_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_28/07/2017_ 
 
 
 
             L’Addetto                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
(V. Monteleone/G. Catalano)                                                (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
       
 


