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C|TTÀ Dt 'AI-CAMO

LIBERO CONSOFZIO COMUNALE OI IRAPAN I

4' SETTORE SERVIZI TECN ICI, MANUTENNV EDAMBIENTALI

DEltÀMIiIAZIOI{E DET DIRIGENIE

,. 01325 o* l2 aoo. ?016

OGGEfiO, SERVIZIO Dl GES|IONE IMPIANTO Dl DEPURMIANE ACQUE

SMAL-NMENTO FAN6H] - BIENNIO 2014.2015,

tÈivi,coikbil ef*aliai* 6,.,."".".."5 attesta diaver asesuito iconÙollia ri3@nn immi,



ITDIRIGENTE

- coù Determinazone del DùiSente del sertore sefri! lècnlci e lvanurenrivl n.02203 de

!8/\2/2a73, inetenle tl "se|izio dj gestione inpianto di depùrcziohe dcqùe rcflue utbo.e e
trùspÒt-to e sfrdltinenta fonqhi - biennio 2A14'2415" vèhiva appto\atÒt

- l'imPegnodispèsa;
, lasceta de metododisaral
- lo schèma dèl bando è discplinare di sara, quadro ecorom co, cakoÒ Òn€r di l

sestio.è e capitolaro d'oierr;
'apro.edura d,aff'dare.ro pe, 

'a 
pLobr'41Ònea.!tso di Sard e , sullanze d ga d

- con',letbale di ezft del24/04/2014, approvalo con Determinazione del Dirisenle di questo

Sei.re n. l1co òel26/06/2at4, rArl. DELFINO EDIIIONDO (capo8rlppo mandalaria)- EURO

AlvtBlENlE 50C COOP (impresa mandante) è risulìata a8giùdl.ataria de servirio de qro..i il

, concontratrÒn.91a3diRép.dè\16/70/20T4,teeistataaltapan)l2A/7A/2AL4aln.1/2seae
1", ilseryizio diche trattasiveniva affìdato alla costituita A$Ò.iazione lempomnea dilmpresè,

Siusta artÒ dicostituzione n.33,649 dl Rep Raccolra n. 13.177 d€l 30/0712014 regstrato ad

a4rige^tÒ il a7/o3/2o14 a1n.3440delNotaio Dr. Giusepplna compararo -Agrlaeito:
DELFTNO EDMoN0o - quallfi.ata capogruppo/nandatarla.on séde legale in Pono
Empedode(AG)vìaMarsalan.2-P.1V401973510343-C.F.DLFDND61M31F299Ei
tuRoaMsllI I t' (oop "lrprp.d mcldc 

're" 
@1,4d. _(qiédirdl-o!d -'u.ir

200/3 - c.F. P.IVA 01330670350;

Riténuìo necessario procedere ad istruirealiattiper la predkposizionè dluna nuova Sara aJ fnè d

indiviCuarè un nuo!o soCCètto afffdatari. del 5erv zio,

- Che la disclplina relativa alconuninon capouogo, dkegnata dalnuovo codlcé dèiconlralu
(d.les so/2a16), senza vdcotio /esir e qundi mmediatamente applicabilè, sitrova.ei
commi4 è 5 dell'art.37;

- Che oltre dèlérmlnare soglie, rimane fèrmo l'obhligo pèr i Comuni non capoluo8o di

h.otrere ad una della sesuenri modal là:
aJ riconeido a una cenÙale di committenza o a so33éìt a8gregatori qualificati;

b) frediante ufioni di comuni conitùlle e qualfcalè code cènt.ali di conmlltenza, owe.o
a$o.iandosl o consona.dosi in centrali dl committènra f€lle fÒrmè prévhl€ dall'ordinamenlo;
c) ricorcndo ala slazione unica appaltante cosl tuita pre$o cll enti di a.èa vasta ai sensi

dd a ieqse / dpnle 201À. n.5b'

oaroatto
che con delibera2lone commiisarial€ n.35 del17 03 2016 ilcomune dialcamo ha aderito alla

c€ntralè d cÒmmittenza de comunidiMaruala-Ma,ara de valro,
- che la su richlamata delbera comflissarla e, con nora prot n.21o8o de 04.05.2016, è stata

invìata alSinda.o delaomuné diMaruala é, perconoscenza, alSiidaco de comune diMazara

dèlVallo, pe.la formale 4..èltaz one e la sotlo$rzionedell'acordo di collaborazione;

7.ùto conto che ad o8g noÈè+eryenutÒ ,cun invito alla sottoscriziofe d€ll'acc.!d! da parte

consideratoch€, nella ntuarionè attuale, iìempinéce5§ariper l'awio diùna nuova procedÙra di

appaho non sono coùpatibili con la daìa d scaden!a dèl.ontratto in e$ere,

tenuto conto che il RUP, 6eom v Poirio, con nota del 27052016, ha comunicato .he è

necesario eindispensablle prarogaÉ "setviriodiqe.tione inpidhto di depÙaziane acqle rilue



utbonè. to5pono . snottth.nto funghi- biehnlo 2014-2015" pet f,€516 - pé.iodì:EJ 01-07-2016

ar31.12.1015:

nl.varo che, secondo quanto nabilito dall'avcP lÒra ANAC) con deliber.zione n. 36 det

06102011, la proroga "nello sùd oeceziÒhe t.,i.o" può e$ére .Òn.e$a per Sarantire lo
svolsimeiro del sètoizio, in capo al precedente atfidatario, nelle hor. dell'esplèlamenro delle
pro(.dure n.(e$a'ie p$ lild'vduarcÉo'un nuovo so8Setro atl d.trno,

, .hr l, d€purazlon€ delleacque reflue è un obbliSo prelhto dalla le8se, ai sensi dell'aa. 130de,
.O kr, n. 1s212006 e s5,mm,ii,

- che lsetoziodeq!, non può5ubte inteiiurio. disorta, pena 'eventualè rerpÒnsablita penai
è pnma aicora dan.i amhientali rilevanti chqcaùsano u4 certo è 8rav. da.no p.t.imoniale
ascivb le all'Ente;

Vkt: la dhponibild Òa! féstara dalla ditta D.lfìno Edmondo nelia sua qualità dl cipogruppo
detl'aTl DÉLFrNo EDMONDO - EURO AMS,ENTE soc. COOP. a darè continuita al Setonio di

Be5tioi. impanro di depurazone alle nèdenme condro.i e oodalità prevkre n sede dl
a8s udi.aronè, per ilperiÒdo 0107.20!6 -31.12 2016:

, - per quanto detto, dover proceder., inderoSabllmente, alla proroSa del contElto n. 9133 di
Rep.del16/10/2014,resÈrraroalrapanin2hl1ol2o74aln.772see1',relativanenteal
"j€tut,ia di gestio^e inpio^to di deputozione dcq@ rcflue utuone e xùpono e rnokiùentÒ

lonsht- blennio 2014 2o1s' p.t mèsr 6 - penodo 01/07/2016 - a1,172120t6, all da^dolo al a

med.sima a.l.l., 3ia in.ancat. della .onduzjone dell'impianto di depurazion.;

. chela spesa con.è$a alla proro8a pér la Sestionè dell'inpianto didepurazione e smaltimehto
deilnn8hiper m€ei5, vie.e quanllfi.ara pre3udibilnènte ìn.omplessivi{ 90.000,00, alnetto
delrihasodel46,02%, comDreso IVA dovuta per leRce;

- chel'hportotrovalarelatilacopertuEfin.nariaalC.p 132430 classilcaronè 09.04.1.103 -

"spesd per pt laioni di seNizi pet il se1izio ldti.o lnteatoro"- codlce di t.nsazione
elerenia-e I03.011§ 013 delb ldn.'oe!et no in.oFo.

, .hèlrsuperiorespesa non vlola 'an.163 del0,L8s 26712000,
- che non 5ussi5te Ir necesita dirichiédere un nuovo Cl6 p€rl. pro.oga cd t..nica delcontratto

in e$ere laventè codice Cl6: 5509782FEo)cohe sievin.e da quanto riponalo nella seuion.
FAQ- lracciablità dèi lìuss finanrari- A42, che riipona tèstualmente Non è prevkta h
richi.sta di un nuovo codice clG quando la poroca 3i. concess, perga.antke la pro5ecuzione

dello §volgimento delseryi?io (ìn c.po alprecédentè atfdara.io)nelle more dell'erpletamento
dèlLe procedure nec65are per l'ind viduaro.e dlùn nuovo soSSetto afiideterio"j

A.quiri€ agli ani le aulo.€rtirìcazioni relativ€ al posresso dei requisiti Senerali previsii dall.
.ormativa5ucontÉttipubblcl/resedallaDE|FNoEoMoNDoedaEURoAMBÉN'IÉsoccooP,

D.U.R.C. .he attena la regolarilà conrdbut'va ed a$i.urativa
- EURO AMSIEN'IE SOC. COOP,

Arquùfto telèmaliQmente il
do l'al.l. DELtINO EDMON00

la DèlibeÉzione di cc. 
^ 

129 dèt 25/1A/2015 di
7ol5/2o1ll
h Dèlibèrazione del commissario strèordinario n.

prdkorla delPianÒ Esècul vo dr Genione 2016;

approvar'one del brlando d eser.i!io

12 del 04/02/2at6 di epDrovazione



|an 1s der Resoram€ito comunare dl conr.bilha che così dGpone "ou"'iiZa"*" art
tetuioe pi lo dèlibarozìone d.l bitdncio di pcvisionè sid stdtd li$oto da horhe stotofi in un
peiodo suc..$ivo oll i1izio dell'eserchio linonrio.io di .il.,héhro it PEG ptowi:orio si ihtehde
dutonoticonente dutorir.oto intendendqi cone tifeinento t'ultno PEG deJinitivdnente
oppruvoao, 3Ò1eo diveso disposizione dello Glrhtd conundle";
ilDecrerodel0l-03.2016cheproro8ar'approva.ionedèlBllancro2aT6/2ara.3o/04/20t61
le te8ai8 BiuSno 1990 n.142 e 7 agosto 1990 i 241, recepit€ rispenivamente dall. LLRR. n.

4A d.t 111t2/t991 e n. 70 del10lo4h99t;

i D.L8s. 26712000 e su.ce$ive modifiche ed inresrezlon, reca.re "ordinamento fnanziario e

.onrab edeSliEnti ocali";
il 0.18!. 50/20r6;

DEIERMINA

per le motivazioni esprèse i. piemè$., che qui si rlchiama.o integralmènte, d p.oroeare
perilperododal01-07-?01,6a3l-!2-2076\esecuzioedelcontrdtton.91AAdiRepdel
15/10/2014, rcsÉtob o ttuponi it 28/10/2014 dt n. 772 sele 1" rcldtivo ot "Sètuhio dì

sesnone lnpionto di depùm,ione o.qu. ftflue urbo^e e tospotto e shohinento fon|hi -
biennio 2014 2a15" sotrosfittto ùa i Comune 'dr alcamo e l'all coniùita oEtFlNo

EDMoNDo - EURo aMBENTE soc cooP con sede lè8à1. h Podo Edpedoce {aG) v a

MaEala n.2- P.lVA 01973510843.C t. DLFDND61M31F299El

dìimp.8nar€ lasomma complessiv, d|4 90.000,00, alretto delriba$o d'asla de|46,02%,
rvA .om9r8a, al cap. 132430 classificaz,one 09.04.1.103 . 'sp.ro per prcstozioni di sùizi
oer il Sedizia ld ca l^teqrcto"-.odi.. d transarion€ elementare r,0302.15,013 d.l
b laiclo esèrcrio in col3o;

7.

1.

3. didarè afio che la spesa dLcùialpr*énte prowéd]m..to rrentra nèlle prevlsonidi(u
all'an. 163 d€l D. Lss. 2512000, in quanlo ]a manota adozione della slè$a areca da.i
pavifroni.li 3Éù e certi .ll'Entej

5.

didare atlo che le somnc e anno €sigibilip€r l'anno 2016j

di invhre.opiadel pre5ente atto al rttore Ra8ione a, ai fnl della cohplazone del

mandalo dl pasamento, se.o.do quanlo indlcato nello stessol

d .offunicare il presente powedlmènto all'DE|FNo tDMoNDo - trJRo 
^MBIEN'IÉ 

soc

di dar..no che la presenté Dete.mina.ione è §oggetta a pubblica:ione all'Albo Pretorio,

non.hé 5ùl rito web y44!-!94r!!.dÉq.q]!j! di queslo conune per 15 siohi

tl tl

G



VISTO DI RIGOLARITA CONIABII.E ATTXSTANIE LA COPERTUNA FINAIIZIARIA
(^É srcoimr D 9, tr2òrr000)

12 A00 ?016 IL RÀGIOMERB GENERAI-E

?',,:;rui!ÈquEriii&tlnrt

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

S.tr.rdio.G6.É1. .nsr, chc @pi. dclb p@nt. d.t mi@ion. è n ! polt j.
all'Albo PErorio, rotrché Nl sito v.b !4AÈ.e9@U!4E4E9lÈi!, di qu6ro Conù. in

ÌL SfGREIARIO GLj\LRALE


