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CITTA DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALT DI ISAPANI

4'SETTORESERVIZI TECNICI, MANI'TENTIVI ED AMBIENTAI.I

"0lt434 ",.
-8SE.2016

OGGEfiOt PROROGA SCADENZA OISCIPLINARE Dl INCARICO Dl
CONfiANA REAÌIVO AL SERVIZ|O DI GESNONE IMP|ANTO
URSANE E SMAL|IMENIO FANGH] - BIENNIO 2014.2015,

DIR ETf ORE DELL'ESECU ZION E OEL

DI DEPURAZ|ONE ACQUE REFLUE



ITDIRIGENIE

con Determi.azio.e de oirlgente del setro.e seryizi lecni.i e ManuÈnnvi n, 9q6 del 19-05-
2014 è stato app.ovalo lo sch€fr. deldisclplinarc d'incarico e lo schema de la lenera dii^vito
per l'allidamento .on procedura negoziata dél "Seryi.io di dnenorc d.tl esecltione det
cahtotta Gldtivo Ò1 setuizio dt gestlone ifrpionto dl deputuziohe ocquè rellu. utbone e
totpodo . snokidento longhi - biùnio 2014.2015":

' con oelermina.one del Dùigente del Settore tenlrl lecnici e Manutentivi n. 1392 del
09/0/2014 è nato approvatÒ ilverbale disar. del17105/2014ed è staio affidato 'in.arico di
Oirettore dell'esecurione del contratto per il Se1izio di qeniÒne ihpiohto di deputoriane
ocqlerclueùhon.éttÒsportoesnoltlnenloJonghi-bien.lo2014-2015"a\a"sPAl'Rl".a^
sedel4ale a Palermo, via Rapk.rdi, n.1- p.rVA O420o4l0a29j

' indata 12,08.2014 è *atop.edisposro llVerbalediconse8na anticipata dèlServriodidirefiore
dèll'esecuzione delcont..tto relativo alrèruDio dig€stione impianto di d.purarone acque
relìue urbane € traspono € 5maltiÒenro tanghì- biennio 2014.2016, didurara hiènnalej

, i. dala02 09-2014 è staro sottoscrilto I Discipllnare diincarlco per ilco.ieridento delSeoùio
di di.eltore dell'.ee.u:ione d.l @ntratìo rèlarìvo al senizio di gestione ihpanto di
d.1lrazron,"3.q . -èf !. urhan.É nasFrto e rmahlù€nio linghi - tliennio 2014'2015 -CrG:
2180E60199 dalprofè$ionisla ln8. Fra^cesco Luro, amminkùarorc'rnro dÈla sP, .5N1, e
dail'lnE. E.A Pa no,OrisenrèdelSe oreSeeDilecniciManurenriqedAmhienlalij

oato.tto.he, per Eera.tnè l. ronlinuita delseryDio diSe5tione dell'impianio didèpu.azione, con
Delerminazione dé 0irgente del Settore 5eryizi T€cnici, i,ranùtentivied Ambèntal n.1325 del12
03 2015 è n.ta .pprovate la proroga fiio al 31-12 2015 dél Contratro n 9fta d Rèp. del
16/10/2014, r€gisirato a lr.pani n 2A/7O12O1,4 al n.772 serie 1', rra ilComu.e diAlcahÒ € l'Alr
Dèllino $l- Eoro Ambiente soc. coop.i relarivo al "Seylzia di qestiohe inpìohta di depuùzlone
ocqu. rcllue uùan e ttuspono e t@hituenro lohohi - biehnio 2011.20r5"i

' che il comune di Marsale nÒi ha ad o.3i formaliz::io l'adesione
.ènùale unlca di commrlt€nza Ma6aa.Maz6ra del Vello, tiusta
Str.ordina.io n. 35 del 17.03.2016:

chè, aiiènsl dèlla normariva detrata d.l nuovo codic. dei convattl,
deteroinare soglie, noh può proced.re ad isttunè pro.èdure

- ché per motivi dl èconomicnà ed efficiènla, si
prenarional€ (collaborarione) con la sPAr 3rl, la quale

dinamicheerecunve delconualb dicù al précedenle

r€puta opponuno prosegure ll rappono
posiede ùn'approfondita.onorc€n!a dèìl€

del Comune di al.amo alla
delibera del Comm$ario

ilComunediAlcamÒ, otre
di gar. diretrahehte ed

- che .onse8uentemenré 5i reputa oppo(uno proogare la scadenza del dÈciplinarè di inc.ri.o di
Dir€ttorè del'Esècuzione delcoirratto relaiivo alservi!io di gestione impiantÒ di depùrazione
acque refìue u6a.e è traspono e shaltifrenb fen8hi-òienniÒ 2014'2015, sripularona ilconunè
diaca o€ le sPArsi, a 31/r2l2016i

Virta la dGponiblità manil€naia dallliS Francesco tur.o nerla rua qùaira dl Ammini§.aIore
Unko della 5PA v a dare continuita alSeryDo di Dl@llore del'esecuzione delconìratto per il
serunio di8€slione lmpianto di dèpu.azione all. m€d€sime .ondizioni € modahà previ(e in sede

diasgiud cazionè, per il perìodo 12 08 2016 3! 12.2016;



- chela spesaconnessa alla proroga dell'incarico didirettore del'esecurione deLcontratto per a
genione dell'impianto di dep!razione e smalimento dei fanEhi per il periodo 12-08-2016/31-
12-2016, viene quahtificata presumibilmente in cofrplessivi€ 4.660,00, a netto delnhssso del
50,49%,.omDreso IVA èd lnar.a$ai

- chel'imponorova la relativa copenura fiÒanraria alcap.132430 ciassifcazione09.04.1.103
'spesd per ptestoziÒhi di setuizi pet il seNhio ldrico lhtegrcto'- codice di lransazìone
elementare 1 03 02.15.013 del bilan.io esercizio n co6o;

- che la nancata proroga atreca grave danno all'interesse pubblico in terminidr.oordinamento,
controllo eve nca della regolar€ Cesìione econtrollo tecni.o-contabr e de la gestione operaula
d€l depuratorè comunale;
chè Ia sùpénorè spèsa non viola Iart.153 dèl0.tgs.25712000j

- che non sussirte la necessità dlnchiedereun nuovoClG per la proroea.d tecni.a dèl.ontratlo
ln esere (avente codice CG 2130E60499)come si evnce da quanto riportato nella sezione
fAq lracciabilità dei flussi linanziari - A42, che si ripona testlalmente ' Non è prevkta la

richiena dì un nuovo codice clc quando la prooga sia concessa per Sarantire la prosecuzione

dèllo*olsimento dèlseryizio (in.apo alpécedenlè affìdalario) nelle more dell'esplelamento
delleprocedureneces§arieperl'individuazlonediunnuovosoggetloaffidatario";

A.quÈito lelémaucamente il D.u.R.c. che anesra la regolarità contr butiva éd assicu.atva de la
\PA'\Al,

- la Delib€razioie di .... n. 129 d€l 26110/2015 di approvariÒnè dèl bilan.io d'.sercizio
2AL5/2Ot1:

- la oeliberarione del Commissaro St.aordinario n. 32 del O4/O2/20L6 di approvazlone
prowisoria del Piano Ese.utivo di Genione 20151

l'an. 15 del Regoamento comunale di contabiÙta che co, drspone "ave lo scode o del
tenine Nt lo delibe.oziÒhe del biloncio di prcvttione sia stdtd fi§oto do hÒrne stdtolt tò ùn

Erbd6 soccessivÒ d lnizio dell èsétizia finonziono d i ilerihènto il PEG prolvisona si intende
outonoticanente outoriz.oto intendendosi cade iferineoto |ukino PEG diinitivdnènte
opptuvotÒ/ soleo dilereo disposirione della Giunto Conlnole";
ilDecreto del0l-03-2016 che pD.oBè l'approvazionèdelBilancio 2076/20$ al3o/M/2o16:

- le Leg€i3 giugno 1990 n. 142 e 7 aSono 1990 n 241, recepite rispetUvamente dale [.nR n

4adè!11/1211991en. 10d.l30/04/1991;

- il D.k§.26712000 e succesive mod fiche èd intesrazioni, recante iordinamento tinanzario e
contabile degll Enti localr',

- ilD.Lgs.50/2016;

l.

DETERMINA

perle nolNaaoniespresse in premessa, che qulsirlchianano integralmente/ dlproroSare
la scadenza del dhciplinare di incarico diD.ettore dèll'ès€.oziÒnè dèlcontratio per il
"Setuùio dì qèsriohe ihpiÒhto dt deputu2iÒne ocque rcllue utuone e tospÒnÒ è

snolrihento longhi - bieh nio 2A14 -2015", Eiuslo Oisciplinarc sottoscritrÒ tra i Co m u n e d i

alcaffo e la "sPAl sRL" con sede leEale a Palermo, via Rapisardl, n 1' P lva 04200410a29,
ar31,12,2016;
di impesn.re 15 somma comple$ìva di€ 4.660,0q al nerto del rib.$o d'asta del 50,49%,

IVA e lnarcassa comprese, al Cap 132430 .lasslficazlone 09.0a.1,103 - "speM per
ptettoziohi di tewizi pet il kNnia ld ca thteorcto"- cadice di lransazione èlènèntare
1.03.02.15.013 delbiahcio esercizio in coEoi



3, di darè atto ch. la spes. dt cùt al pr.i.nr. p.Mdìmento .lentE n.[. previsionì dt cut
all'art, 163 del D. lss. 26712000,l. qu.nio le han.ata .dortone dett. ste$a arreca dànnt
patrimonl.ll 8raù è .ertl .llrEnte;
dl d.rè atto dlè le !omm. s.ànno sisibili p€r fanno 2016i
di @unl..rc ll pre*nte pr@edlm.nto .I. SPA| sRt
di dare:tro ch. la pcent. D.temh.tton. è e$ètta . puòbticazione att,Arbo prerorb,
nonché sul nto web g!4&r!o!!!.d!!!9lpr]! dt queito comun. per 15 Etornr
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