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COMUNE   DI    ALCAMO 

Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia Regionale di Trapani 

************************ 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI -  SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 N. 437  DEL  17 MAR. 2017 

 
 
 
 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA- DEPURATORE COMUNALE 
- Affidamento all’A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. 
- Approvazione preventivi per: riparazione canaletta di sfioro ispessitore, sostituzione ralla e ruote ponte 
raschiatore sedimentatore primario, sostituzione motocompressore frigorifero campionatore, 
sostituzione assi rastrelliera griglia secondaria e riparazione e messa in funzione elettropompa 
sommergile Caprari-Flojet;   
- Impegno di spesa  

    CIG. Z9F1D897AD 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
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 Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2509 del 30-12-2016 si 
prorogava, per il periodo dal 01-01-2017 al 31-03-2017, l’esecuzione del contratto n. 9188 di Rep. del 
16/10/2014 registrato a Trapani il 28/10/2014 al n. 772 serie 1° relativo al “Servizio di gestione impianto di 
depurazione acque reflue urbane e smaltimento fanghi”, sottoscritto tra il Comune di Alcamo e l’ATI  costituita 
da DELFINO EDMONDO- EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via 
Marsala n. 2 – P.IVA 01973510843 - C.F. DLFDND61M31F299E; 

- l’impianto di depurazione necessita di urgenti interventi di manutenzione onde assicurare l’efficienza depurativa 
e scongiurare danni ambientali rilevanti; 

- che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, pena le eventuali responsabilità penali e prima 
ancora danni ambientali che causano danni patrimoniali gravi e certi ascrivibili all’Ente;  

- Viste le note della SPAI SRL pervenute agli atti di questo Ente il: 06-02-2017 prot. n. 6863, 23/01/2017 prot. n. 
3527 e 12-12-2016 prot. n. 59357, con le quali si trasmettono i preventivi di spesa per gli interventi di 
manutenzione all’impianto di depurazione comunale, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’oneri, dell’importo totale 
di €  11.640,82 così distinti:   
§ € 3.236,06 oltre IVA per € 711,93 per complessivi €  3.947,99  per riparazione canaletta di sfioro ispessitore; 
§ € 3.694,86 oltre IVA per € 812,87 per complessivi € 4.507,73 per sostituzione ralla e ruote ponte raschiatore 

sedimentatore primario; 
§ € 338,27 oltre IVA per € 74,42 per complessivi € 412,68 per sostituzione motocompressore frigorifero 

campionatore; 
§ € 158,36 oltre IVA per € 34,84 per complessivi € 193.20 per sostituzione assi rastrelliera griglia secondaria; 
§ € 2.114,11 oltre IVA per € 465,11 per complessivi € 2.579,22 per riparazione e messa in funzione 

elettropompa sommergile Caprari-Flojet; 
- Vista la congruità dei preventivi suindicati espressa dal Direttore dell’esecuzione del contratto ing. Giuseppe 

Lusco della “SPAI S.r.l.”, di cui alle note sopra cennate; 
- Considerato che l’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 cita: “La presente procedura può essere utilizzata 

per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che 
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica 
l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati”; 

- Ravvisata la necessità e l’urgenza di assicurare la massima efficienza depurativa dell’impianto provvedendo 
agli interventi manutentivi; 

- Preso atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista né in CONSIP né in MEPA; 
- Viste le Dichiarazioni sostitutive dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i.; 
- Viste le Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amm/va; 
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell’A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO 

AMBIENTE SOC. COOP. 
- Visto il CIG: Z9F1D897AD  
- Visti/e: 

- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 
- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2017; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio  
 

 
 
 



 
- finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. 

definitivamente approvato; 
- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 

il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 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”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
 Propone di determinare 

 
1. Di approvare i preventivi per gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata all’impianto di 

depurazione comunale, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’oneri dell’importo totale di € 11.640,82 così 
distinti:   
§ € 3.236,06 oltre IVA per € 711,93 per complessivi €  3.947,99  per riparazione canaletta di sfioro 

ispessitore; 
§ € 3.694,86 oltre IVA per € 812,87 per complessivi € 4.507,73 per sostituzione ralla e ruote ponte 

raschiatore sedimentatore primario; 
• € 338,27 oltre IVA per € 74,42 per complessivi € 412,68 per sostituzione motocompressore 

frigorifero campionatore; 
• € 158,36 oltre IVA per € 34,84 per complessivi € 193,20 per sostituzione assi rastrelliera griglia 

secondaria; 
• € 2.114,11 oltre IVA per € 465,11 per complessivi € 2.579,22 per riparazione e messa in funzione 

elettropompa sommergile Caprari-Flojet; 
2. Di affidare all’A.T.I. DELFINO EDMONDO (capogruppo mandataria) - EURO AMBIENTE SOC. COOP. 

(impresa mandante) con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843) 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione all’impianto di depurazione comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 9 
del Capitolato d’oneri e dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 
l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza 
DETERMINA 

 
3. Di approvare i preventivi per gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata all’impianto di 

depurazione comunale, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’oneri dell’importo totale di € 11.640,82 così 
distinti:   
§ € 3.236,06 oltre IVA per € 711,93 per complessivi €  3.947,99  per riparazione canaletta di sfioro 

ispessitore; 
§ € 3.694,86 oltre IVA per € 812,87 per complessivi € 4.507,73 per sostituzione ralla e ruote ponte 

raschiatore sedimentatore primario; 
• € 338,27 oltre IVA per € 74,42 per complessivi € 412,68 per sostituzione motocompressore 



frigorifero campionatore; 
• € 158,36 oltre IVA per € 34,84 per complessivi € 193.20 per sostituzione assi rastrelliera griglia 

secondaria; 
• € 2.114,11 oltre IVA per € 465,11 per complessivi € 2.579,22 per riparazione e messa in funzione 

elettropompa sommergile Caprari-Flojet; 
4. Di affidare all’A.T.I. DELFINO EDMONDO (capogruppo mandataria) - EURO AMBIENTE SOC. COOP. 

(impresa mandante) con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843) 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione all’impianto di depurazione comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 9 
del Capitolato d’oneri e dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. Di impegnare la somma complessiva di € 11.640,82 al Cap. 132430/9 denominato “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni servizio idrico integrato” con codice classificazione 09.04.1.103 e codice di 
Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 - del bilancio 
esercizio in corso - CIG: Z9F1D897AD 

6. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile completamente nell’anno in 
corso. 

7. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 del D. 
Lgs. 267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa arreca danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

8. Di provvedere alla successiva liquidazione previa esibizione di relativa regolare documentazione fiscale 
e contributiva, all’ A.T.I. DELFINO EDMONDO (capogruppo mandataria) - EURO AMBIENTE SOC. 
COOP. (impresa mandante). 

9. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
 
   Il Minutante                                                                              IL  DIRIGENTE DI SETTORE 
F.to Giovanna Matranga                                            F.to  Ing. E.A. Parrino 

 


