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CITTÀ  DI  ALCAMO 

   LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELL’EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

************************ 
DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

di impegno di spesa 

 

 
 N. 01746 DEL  07 SET. 2017 

 

 

 
OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II.. 
  IMPEGNO DI SPESA 

- CIG: Z180E60499. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90;   

 
Premesso che 

- con Determinazione del Dirigente n. 1594 del 10/08/2017 è stato applicato quanto disposto all’art. 106 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per giorni 45 periodo dal 01-07-2017 al 14-08-2017 al 
contratto n. 9188 di Rep. del 16/10/2014, registrato a Trapani il 28/10/2014 al n. 772 serie 1°; 

- con determinazione del dirigente n. 1596 del 10/08/2017 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione 
definitiva del “Servizio di gestione – manutenzione ordinaria e straordinaria – impianto di depurazione 
acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2017/2018” in favore dell’ATI 
EDMONDO DELFINO – GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL 

 
Richiamato il Disciplinare di incarico per il conferimento del Servizio di Direttore dell’esecuzione del contratto 
relativo al Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi 
stipulato tra il Comune di Alcamo e la SPAI SRL;  

Preso atto che è in corso la gara di appalto per il Servizio de quo con prossima apertura delle offerte 
economiche;  

Tenuto conto che il ribasso del precedente contratto è pari al 50,49% ed è quindi più conveniente per 
l’Amministrazione Comunale nelle more della stipula del nuovo contratto; 
 
Visto l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e quanto previsto dall’ANAC; 

  Considerato che 
- si reputa opportuno proseguire di mesi 3 - periodo dal 01-07-2017 al 30-09-2017 - il rapporto prestazionale 

con la SPAI SRL, la quale possiede una approfondita conoscenza delle dinamiche esecutive del contratto 
sopra citato;  

- il servizio de quo non può subire interruzioni di sorta, pena il danno all’interesse pubblico in termini di 
coordinamento, controllo e verifica della regolare gestione e controllo tecnico-contabile del depuratore 
comunale  

-  
Preso atto della disponibilità dell’ Ing. Francesco Lusco  nella sua qualità di Amministratore Unico della SPAI 
SRL a dare continuità al Servizio di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio di gestione 
impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi alle medesime condizioni e 
modalità previste in sede di aggiudicazione, per il periodo 01.07.2017 - 30.09.2017; 

Ritenuto per quanto detto, dover procedere a quanto disposto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. relativamente al “Servizio di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio di gestione 
impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi” per mesi 3 – periodo 
01/07/2017 – 30/09/2017, affidandolo alla medesima SPAI SRL; 

Atteso che il servizio de quo verrà sospeso in caso di aggiudicazione definitiva efficace in favore del nuovo 
Direttore dell’esecuzione del contratto del Servizio di gestione dell’impianto di depurazione;  

 Dato atto  
- che la spesa connessa per il Servizio de quo per mesi 3 viene quantificata in complessivi € 3.020,11 al 

netto del ribasso del 50,49%, compreso IVA ed Inarcassa;  
- che l’importo trova la relativa copertura finanziaria al Cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - “Spesa per 

prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato”– codice di transazione elementare 1.03.02.15.013 del 
bilancio esercizio in corso; 

- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG; 
 

Acquisite agli atti le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sui 
Contratti pubblici, rese dalla SPAI SRL. 



Viste/i 
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli Enti locali” 
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Propone di determinare 

 
 

1. di applicare quanto disposto all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  per mesi 3 - periodo 
dal 01-07-2017 al 30-09-2017 al Disciplinare di incarico per il conferimento del Servizio di Direttore 
dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue 
urbane e trasporto e smaltimento fanghi sottoscritto in data 02-09-2014 tra il Comune di Alcamo e la 
SPAI SRL con sede legale a Palermo, via Rapisardi, n. 1 – P.IVA 04200410829;  

2. di impegnare la somma complessiva di € 3.020,11, al netto del ribasso d’asta del 50,49%, compreso 
IVA ed Inarcassa al Cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - “Spesa per prestazioni di servizi per il 
Servizio Idrico Integrato”– codice di transazione elementare 1.03.02.15.013 del bilancio esercizio in 
corso; 

3. di dare atto che le somme saranno esigibili per l’anno 2017; 
4. di comunicare il presente provvedimento alla SPAI SRL; 
5. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata nelle forme di rito all’Albo on line e nel 

sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 
del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

                           Il R. U.P.                
                                               F.to  Geom. V. Ponzio  
                 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Visto il  superiore schema di provvedimento; 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 

programmazione e regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e 

L.R. 23/98 
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 

 
 
                                                                                                            Il Dirigente 
                             F.to   Ing. Capo E. A. Parrino     
                                          
            
           
 


