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ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI DERUBRICAZIONE 
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     CIG Z4926AB0FD. Liquidazione fattura 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO U.T.C. 
 

 
 
 
 
 
Atti Allegati: (depositati presso l’ufficio)  

1. Fattura NR.72/PA del 31/05/2019; 
2. Attestazione regolarità contributiva  
3. Liberatoria Equitalia 

 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 600  del 13/09/2019 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO CHE: 
L’amministrazione comunale dopo la predisposizione del bilancio di previsione anno 2018 – 

2020, ha assegnato allo scrivente settore le somme necessarie per assumere il servizio professionale 
riguardante le attività di consulenza tecnico – professionale finalizzate alla definizione delle 
procedure di derubricazione della discarica, potenzialmente individuata come sito da “bonificare”, 
dall’elenco regionale. 

Per accertare il costo del servizio è stata attivata una verifica del mercato e acquisito un preventivo 
di spesa da parte di un operatore economico specializzato nel settore da cui si desume che per 
l’attuazione delle attività tecnico – analitiche, per il raggiungimento degli obiettivi secondo il 
contenuto del modello B delle “linee guida in materia di bonifica di siti potenzialmente inquinati”, e 
per l’attuazione delle indagini preliminari, come previsto dal capitolato tecnico allegato, è prevista 
una somma di € 16.000/00 esclusa IVA. 

Con determina Dirigenziale n. 410 del 05/12/2019 è stato determinato tra l’altro di:  - DARE 
ATTO che l’importo pari a € 16.000,00, oltre IVA per € 3.520,00, per un totale complessivo di € 
19.520,00 trova copertura finanziaria all’intervento n. 20160601/1 dell’esercizio finanziario corrente 
(anno 2018) che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto 
intervento. - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a) 
all’affidamento del servizio di consulenza tecnico – analitica, finalizzata alla definizione della 
procedura di derubricazione dall’elenco regionale di siti da bonificare: discarica di rsu dismessa in 
c/da Isabella – Rametta, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RdO) sul mercato 
elettronico, ad operatore con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del servizio. - 
DI APPROVARE il Capitolato Speciale d’appalto, con il quadro economico di spesa che 
costituiranno documentazione di gara all’interno della RdO. 

Ritenuto pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità 
dell’affidamento: - di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto tramite Mepa; - di 
avvalersi, in merito al criterio di selezione, della selezione dell’offerta più conveniente sul piano 
economico, così some determinata dai prezzi a catalogo presenti nel Mepa alla data di adozione del 
presente provvedimento tra le offerte presenti nel catalogo aventi medesime caratteristiche, 
rispondenti alla prestazione che si intende acquisire per la medesima finalità; di procedere 
all’affidamento della prestazione nel rispetto dell’obbligo dettato dall’articolo 40 del Dlgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii. con procedura totalmente informatizzata facendo ricorso alla piattaforma Mepa. 

Con determina dirigenziale n. 22 del 23/01/2019 è stato:  
- APPROVATO il preventivo offerta prot. N 28489 del 17/01/2019 dell’importo di € 15.900,00;  
- AFFIDATO, tramite ricorso al Mepa, il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in 
economia, alla ditta Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C, avente codice fiscale 
xxxxxxxxxxx, che ha presentato il preventivo offerta, congruo e conveniente per l’Ente, di € 
15.900,00 oltre IVA al 22% - come da condizioni espresse nell’ OdA che si conserva agli atti;  

- STABILITO che il contratto verrà stipulato nelle forme di legge tenuto conto dell’importo del 
servizio appaltato dell’ODA MEPA, e delle clausole essenziali contenute nella scheda di dettaglio 
MEPA; 

Con nota del 01/03/2019 assunta al protocollo comunale in pari data al n. 3904 la Ditta Chimica 
Applicata Depurazione Acque s.n.c. di Menfi, ha trasmesso triplice copia cartacea del Piano di 



indagine preliminare, ai sensi del comma 2 art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 nel sito dell’ex discarica di 
rifiuti urbani non pericolosi ubicata in c.da Isabella-Rametta in agro di Santa Margherita di Belice; 

Con nota del 12/06/2019 assunta al protocollo comunale il 20/06/2019 al n. 14273 la Ditta 
Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. di Menfi, ha trasmesso triplice copia cartacea e 1 copia 
digitale del Piano di indagine preliminare, ai sensi del comma 2 art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 nel 
sito dell’ex discarica di rifiuti urbani non pericolosi ubicata in c.da Isabella-Rametta in agro di Santa 
Margherita di Belice – Risultanze Finali; 

VISTO E VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI: 
- La  Fattura NR. 72/PA del 31/05/2019 della Ditta Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio 

& C. s.n.c.– Via Pio La Torre, 13 - 92013 Menfi (AG) - Partita Iva  e Cod. Fisc. n. xxxxxxxxxxxxxxx 
dell’importo complessivo € 19.398,00 di cui € 15.900,00 per il servizio, € 3.498,00 per IVA al 22%. 

- Il DURC on line Numero protocollo INAIL_17165091 valido fino al 26/10/2019 che accerta che la 
Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;  

- La liberatoria di Equitalia n. 201900002059886 del 15/07/2019; 
- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, prodotta. 
RITENUTO dovere disporre il pagamento della fattura imputando la relativa somma per € 19.398,00 al 
capitolo 20160601/1 -  Impegno n. 1923/2018 del 06/12/2018;         

ATTESO che al pagamento si provvederà tramite bonifico presso  BANCA SICANA Credito 
Cooperativo Sambuca di Sicilia - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTO  il Codice Identificativo Gara n. Z4926AB0FD emesso dall’ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei 
servizi; 

VISTO la Determina Sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale sono state confermate le 
responsabilità degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 
1. LIQUIDARE e pagare, dell’importo complessivo di € 19.398,00 così come segue: 

  € 15.900,00 alla Ditta Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C. s.n.c. - Via Pio La 
Torre, 13 - 92013 Menfi (AG) - Partita Iva  e Cod. Fisc. n. xxxxxxxxxxx tramite bonifico bancario 
con accredito sul conto bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il pagamento 
del servizio di consulenza tecnico – analitica, finalizzata alla definizione della procedura di 
derubricazione dall’elenco regionale di siti da bonificare: discarica di RSU dismessa in c/da 
Isabella – Rametta, giusta fattura NR.72/PA del 31/05/2019; 

 € 3.498,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 
629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).   

2. DARE ATTO che la somma di € 19.398,00 sarà imputata al capitolo 20160601/1 -  Impegno n. 
1923/2018 del 06/12/2018 



3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

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. 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.   

 
L’Istruttore Amministrativo   Il Responsabile del Settore Tecnico 

 F.to Margherita Monteleone                          F.to  Ing. Aurelio Lovoy 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n.  
20160601/1 denominato “___________________________________”.   

 Impegno n.1923/2018   

 

Il Responsabile del Settore Finanziario      
F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

      
Data 30/07/2019                                                   
                                                   
 

 
 

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  13/09/2019    
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16/09/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 
 

 
 


