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OGGETTO 

 

Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) 

del Dlgs n. 50/2016, per manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da 

Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale.  

CIG: Z552F4AAAB 

 
Impegno somme e affidamento del servizio 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 

 

 
 

 
Allegati:   

Computo Metrico Estimativo. 



 

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, procedono all’adozione del presente provvedimento.  

PREMESSO CHE: 

A seguito di visita ispettiva da parte dell’ARPA (Agenzia Protezione Ambiente) sezione di 

Agrigento in data 23/09/2020, dove tra le altre cose, evidenziava delle criticità al funzionamento del 

processo depurativo del depuratore comunale, quindi bisognava intervenire in maniera urgente e 

tempestiva  per risolvere tutte quelle problematiche poste in questione dall’Arpa, ed assicurare il 

normale svolgimento del processo depurativo , quindi  garantendo così la salute pubblica; 

CONSIDERATO che tale servizio dovrà essere effettuata da Ditta dotata di specifica 

professionalità,  quindi occorre procedere ad esternalizzare il predetto servizio; 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il servizio di 

che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il 

criterio della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che: Prima dell’avvio del procedimento 

di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  del servizio  indicato in oggetto  questa 

amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall’articolo 36, comma 2 lett. 

a)  del D. Lgs. 50/2016: “… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

Che  per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto indicati in oggetto questa 

Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs n. 50/2016, procedura negoziata con affidamento diretto. 

Visto il quadro economico redatto dal responsabile del servizio anche nella qualità di Responsabile 

del procedimento, per un importo complessivo di € 12.505,00 iva inclusa, così come si evince 

meglio nell’allegato computo metrico; 

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è  il servizio di manutenzione straordinaria al 

depuratore comunale di C.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale.  

- l’oggetto del contratto è  il servizio di manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da 

Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale. la modalità di scelta del contraente 

avviene tramite  affidamento diretto;  

- il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

VISTI : 

• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 

• la legge 17 maggio 2016, n. 8; 

• la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, 

n. 23; 

• l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, 



 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ 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; 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

      Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo:  

1. Impegnare la somma complessiva di  € 12.505,00 iva inclusa per  il servizio manutenzione 

straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di 

c.da Carnevale, al capitolo n. 20940108/1 denominato”Manutenzione straord. Depuratore 

Comunale ”- Bilancio 2020. 

2. Approvare il quadro economico del servizio redatto dal Responsabile del Procedimento, 

per un ammontare complessivo di € 12.505,00  iva inclusa. 

3. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare  il servizio di manutenzione straordinaria al 

depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, 

dell’importo complessivo di € 12.505,00  , alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto. 

4. Incaricare il responsabile del Servizio Ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla 

funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto. 

5. DARE ATTO CHE  la somma  di € 12.505,00 troverà  imputazione  al capitolo   n. 

20940108/1 denominato”Manutenzione straord.  Depuratore Comunale ”- Bilancio 2020; 

6. AFFIDARE alla ditta  E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di 

Belice, per il servizio di  cui trattasi, per  l’importo complessivo di € 12.505,00 ; 

7.  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. 

8. Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata; 

9. Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

10. 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 Responsabile  del Procedimento                                                  Il Dirigente del Settore Tecnico 

 F.to   P.A. Filippo Tardo                                                                         F.to    Ing. Aurelio Lovoy 

                                  

 

 

 

 



 

SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 
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. 

20940108/1 denominato”Manutenzione straord. Depuratore Comunale ”- 

 

Impegno 1671/2020 

 

 

 

Li 03/12/2020 

                                                                          Il Dirigente del Settore Finanziario 

F.to   Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

  

 
 

 

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

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno   16/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  17/12/2020 

 

 Il Messo  Comunale                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 __________________                                            (Dott. ssa Sandra Sala)  

    Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  

  

  

  

  

  

  

  

OGGETTO Servizio  di manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da 

Cannitello e  alle vasche di sollevamento di c.da Carnevale . 

 
  
  
  
  
  
  

COMMITTENTE Comune di Santa Margherita di Belice 17/11/2020 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 IL TECNICO INCARICATO 
 F.to P.A. Filippo Tardo 
  
  

   

 

 

 

 

 

 



 

Depuratore c.da Cannitello 

• Estrazione per mezzo autospurgo con tre operatori di fanghi e detriti collocati in tutte le vasche del singolo 

procedimento di depurazione compreso le vasche di ingresso primarie con il convogliamento di tutte le tubazioni 

fognarie urbane. 

            € 2.600,00 

• Manutenzione ordinaria di tutto il sistema meccanico ed elettrico del depuratore e sorveglia del normale processo 

depurativo per giorni 15 x tre ore giornaliere di un operaio qualificato.  

 €     900,00 

• Estrazione Vaglio Depositato nella griglia di ingresso, nei bocchettoni delle soffianti immerse in acqua e in tutto il 

per corso di depurazione, raccolta e stoccaggio dentro BIG BAG  per il successivo smaltimento. 

           €    300,00 

• Potatura alberi ad alto fusto, scerbatura di tutta l'area interna del cantiere e i confini esterni al perimetro del 

depurato, raccolta materiali residui stoccaggio e smaltimento. 

            €  1000,00 

•  Lavori per mezzo meccanico mini-escavatore per la pulizia dei percorsi carrabili all'interno del depuratore ostruiti 

con sabbie e fanghi pervenute durante l'ultimo precipitazione temporale. Trasporto e stoccaggio nei letti di 

smaltimento.  

           €    700,00 

• Blocco del procedimento di depurazione in ingresso per lo svuotamento della vasca n.2 con realizzazione tubazioni 

volanti e pompa di cantiere e la  supervisione degli operatori.   

           €    350,00 

• Dismissione cavi elettrici ed estrazione in superficie del carro ponte due non funzionante, per la riparazione dello 

stesso, e necessario ripristino parti ammalorate di metalli e lamiere sagomate che incamiciano la coclea utilizzata per 

il sollevamento fanghi in superficie. Verniciatura con materiale idoneo delle parti normalmente sommerse in acqua 

per una maggiore durata delle superfici metalliche. Ricollocazione in acqua rifacimento dei collegamenti elettrici 

messa in servizio e collaudo. 

           € 2.500,00 

 

• Sistemazione ringhiera metallica della passerella carro ponte uno, ripristino delle parti ammalorate e sostituzione di 

alcuni tratti del passa mano non recuperabili. 

           €     300,00 

• Dismissione avvolgicavi a molla danneggiati utilizzati per l'alimentazione elettrica trifase dei carri ponte 1-2, 

smontaggio presso officina meccanica, fornitura e sostituzione della molla metallica come ricambio Cavotec, 

rimontaggio e prova di stesura molla. Ricollocazione avvolgicavi a molla su supporti metallici già predisposti a 

bordo dei carri ponte, regolazione della lunghezza della corsa, rifacimento collegamenti elettrici messa in servizio e 

collaudo.  

           2 X 500,00 =   € 1000,00 

• Dismissione e ricollocazione tratti di tubazione danneggiati dai mezzi pesanti a partire dalla vasca fanghi in 

estrazione fino al primo letto di smaltimento compresa di manicotti e curve da 63 in polietilene, messa in pressione e 

collaudo.  

           €    220,00 

• Riparazione gruppo di clorazione automatica con misuratori di portata in ingresso ed uscita e relative sonde di 

misurazione rispettivamente collocate nei canali di ingresso ed uscita. Settaggio delle centraline messa in servizio e 

collaudo. 

           €     600,00 

Vasche sollevamento c.da Carnevale 

• Pulizia ed estrazione con mezzo auto-spurgo e n.2 operatori del vaglio, delle sabbie e dei fanghi di residuo nelle 

vasche, causa del blocco meccanico delle pompe elettriche di sollevamento, causando disservizi. 

 €    750.00 

         Totale lavori  € 11.275,00 

          Ribasso del 10% €   1.025,00 

         Costo dei lavori al netto del ribasso  € 10.250,00 

       Iva al 22% €   2.255,00 

         Totale costo del servizio iva inclusa € 12.505,00 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

                 F.to     P.A  FILIPPO TARDO 


