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Il sottoscritto Geom. Vincenzo Ponzio R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con Determina 

Dirigenziale n. 220  del  15.02.2017, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione;  

Richiamata: 

- la Determinazione del Dirigente n. 00479 del 23/03/2017  avente ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE – 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E 
TRASPORTO E  SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018 CIG 69667800BB;  

Visto il verbale di gara dal quale risultano le seguenti sedute: n. 1 del 27/04/2017, n. 2 del 02/05/2017, n. 3 del 

03/05/2017, n. 4 del 10/05/2017, n. 5 del 11/05/2017, n. 6 del 11/05/2017; 

Visto il Verbale di gara del 20/06/2017, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la graduatoria provvisoria, dal quale risulta prima l’ATI EDMONDO DELFINO (capogruppo) con sede legale 

a PORTO EMPEDOCLE (AG) via MARSALA, N. 2 - P.IVA  01973510843- GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL 

(mandante) con sede legale a JOPPOLO GIANCAXIO  (AG) via UGO FOSCOLO, 16 - P.IVA  02405050846,  che 

ha offerto il  ribasso del 40,23%% sull’importo complessivo di € 659.777,84 di cui € 653.453,08 per SERVIZI 

soggetti a ribasso ed € 6.324,76 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; 

Dato atto:   
- che, il verbale di gara con il quale è stato aggiudicato il servizio de quo, è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune di Alcamo dal 27/06/2017 al 30/06/2017;  
- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale è stata dichiarata 

l’aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazioni; 
Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo,come formulata nel 

verbale di gara del 20.06.2017, all’ATI EDMONDO DELFINO (capogruppo) con sede legale a PORTO 

EMPEDOCLE (AG) via MARSALA, N. 2 - P.IVA  01973510843- GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL 

(mandante) con sede legale a JOPPOLO GIANCAXIO  (AG) via UGO FOSCOLO, 16 - P.IVA  02405050846, nei 

cui confronti è stata avviata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti;  

Ritenuto, pertanto, approvare  i relativi verbali di gara sopra citati, nonché la proposta di aggiudicazione, ai sensi 

degli artt. 33 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 L.R. n. 16/2010; 

Ritenuto altresì, necessario procedere all’impegno della somma complessiva, al netto del ribasso d’asta, 

comprensiva di oneri di € 445.943,93 come segue:  

- € 350.773,27 di cui  IVA al 10% pari ad € 31.888,47, per manutenzione ordinaria 

- € 95.170,66 di cui €  IVA al 22% pari ad € 17.161,91 per manutenzione straordinaria 

al capitolo 132430 classificazione 09.04.1.103 denominato “Spesa per Prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” 

codice di transazione elementare 1.03.02.15.013, V° livello 1.03.02.16.001.  nel modo di seguito meglio descritto:  

-    €. 92.905,00  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2017, esigibile nell’anno 2017; 
-    €. 222.971,98  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2018; esigibile nell’anno 2018; 
-    €. 130.066,95  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2019 esigibile nell’anno 2019; 

Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visti: 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- Il CIG 69667800BB, rilasciato dall’ANAC; 

- l’art. 4 della L.R. n. 16/2010; 

       Propone di determinare 



1. di prendere atto del verbale di gara, sedute 1,2,3,4,5,e 6 e del verbale di gara del 20/06/2017 di 

aggiudicazione, relativi alla procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE – 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE 

E TRASPORTO E  SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018 CIG 69667800BB, di cui si allegano in copia 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di approvare ai sensi dell’art. 33 c. 4, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura 

in oggetto, a favore dell’ATI EDMONDO DELFINO (capogruppo) con sede legale a PORTO 

EMPEDOCLE (AG) via MARSALA, N. 2 - P.IVA  01973510843- GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL 

(mandante) con sede legale a JOPPOLO GIANCAXIO  (AG) via UGO FOSCOLO, 16 - P.IVA  

02405050846,  che ha offerto il  ribasso del 40,23% sull’importo complessivo di € 659.777,84 di cui € 

653.453,08 per servizi soggetti a ribasso ed € 6.324,76 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; 

3. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti;  

4. di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 

mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

5. di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 

relativamente alle informazioni da comunicare ai concorrenti; 

6. di impegnare,  la somma complessiva, al netto del ribasso d’asta, comprensiva di oneri di € 445.943,93 

come segue:  

- € 350.773,27 di cui  IVA al 10% pari ad € 31.888,47, per manutenzione ordinaria 

- € 95.170,66 di cui €  IVA al 22% pari ad € 17.161,91 per manutenzione straordinaria 

al capitolo 132430 classificazione 09.04.1.103 denominato “Spesa per Prestazioni di servizi per il Servizio Idrico 

Integrato” codice di transazione elementare 1.03.02.15.013, V° livello 1.03.02.16.001.  nel modo di seguito 

meglio descritto:  

-   €. 92.905,00  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2017, esigibile nell’anno 2017; 
-   €. 222.971,98  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2018; esigibile nell’anno 2018; 
-   €. 130.066,95  comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2019 esigibile nell’anno 2019; 

      7. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per l’impegno di spesa e compilazione dei  

mandati di pagamento; 

      8. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e nell’apposita 

sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013.; 
      
         IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO               RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    

        F.to Giovanna Piccichè              F.to  Dr.ssa Francesca Pirrone                    F.to  Geom. Vincenzo Ponzio 

                 
IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 
23/98; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE              

  IL DIRIGENTE 

                                               F.to  Ing.Capo E. A. Parrino 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì18/07/2017                                                                  

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                     F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
  

  

  

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

  
   

  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, 

che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 

 

 
 

 


