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LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

 

           

                          N.  00479    del 23-03-2017  

 
 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E  SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018 CIG 69667800BB 

- Scelta metodo di gara 
- Approvazione schemi di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato d’Oneri, Valutazioni 

Economiche ed estratto  avviso ed esito di gara 
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell’Avviso estratto di gara 

- Affidamento Agenzie per la pubblicazione avviso ed esito di gara 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 de l 
D.LGS.286/99. 
     N° LIQUIDAZIONE                                        DATA                                                             IL RESPONSABILE 
   ----------------------------                              -----------------                                                    -------------------------- 
                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 
 

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 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: 

- Scelta metodo di gara 
- Approvazione schemi di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato d’Oneri, Valutazioni Economiche ed 

estratto  avviso ed esito di gara 
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell’Avviso estratto di gara 

attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai 
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 
Premesso che si rende necessario provvedere alla gestione dell’impianto di depurazione per la salvaguardia della salute 
pubblica e dell’igiene; 
Considerato che il servizio oggetto della presente determinazione, non è presente su Consip; 
Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali per il contratto: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare  il SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E  SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018; 
b) la procedura di gara sarà quella di cui all’art. 60  del D. Lgs. 50/2016; 
c) la scelta del contraente avverrà tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto 

tale criterio risulta congruente con le caratteristiche del servizio da affidare,  che ha  caratteristiche standardizzate, con  
elevata ripetitività, senza  contenuto tecnologico e senza caratteri innovativi, con prestazioni ben definite e dettagliate nel 
capitolato d’oneri. Il servizio di gestione dell’ impianto di depurazione non si presta a particolari capacità  innovative 
dell’operatore economico, in quanto nel suddetto capitolato è esattamente  individuato l’oggetto della gara in modo tale da 
non lasciare nell’offerta margini di definizione alle imprese concorrenti,  trattandosi di servizi ripetitivi e non complessi; 

d) Natura dell’appalto: servizio di gestione- manutenzione ordinaria e straordinaria- dell’ impianto di depurazione comunale; 
e) Forma del contratto: modalità elettronica, in forma pubblica a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ai sensi 

dell’art. 32 c. 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario con le modalità di cui al capitolato d’oneri; 

 
Visto il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 97, del D. Lgs. 50/2016; 
Considerato che: 

- sono stati redatti gli schemi di Valutazioni Economiche,  contenenti il calcolo degli oneri di gestione annuali e il quadro 
economico annuo, e del Capitolato d’Oneri per la gestione e la manutenzione dell’impianto di depurazione, che si allegano 
in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- sono stati predisposti gli schemi del bando e del disciplinare di gara  e i relativi allegati, nel pieno rispetto della normativa 
vigente, che si allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione degli schemi di bando e disciplinare di gara e dei relativi allegati, del 
Capitolato d’Oneri,  delle Valutazioni Economiche ed estratti  avviso ed esito di gara inerenti al  servizio di gestione – 
manutenzione ordinaria e straordinaria - impianto di depurazione acque reflue urbane e smaltimento fanghi - biennio 
2017/18” 
Ritenuto, necessario al fine di avviare la procedura per l’affidamento in appalto del servizio sopra richiamato prenotare  la 

somma complessiva di € 813.412,98 per il biennio 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:  

-    €. 271.137,66 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2017; 
-    €. 406.706,49 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2018; 
-    €. 135.568,83 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2019; 

Visto l’art.. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016,  come modificato dal D.L. n. 244/2016, il quale prevede che gli avvisi e i bandi 

sono pubblicati sulla GUUE, sulla GURS, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti,  e, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;.  

Ravvisata la necessità di  applicare l’art. 60 , comma 3,  in quanto sussiste l’urgenza di procedere all’affidamento in questione 
nel più breve tempo possibile nella considerazione che la proroga scade il 31.03.2017; 
Considerato  che, ai fini dell’individuazione dei giornali sui quali effettuare la pubblicazione dell’avviso ed esito di gara, si è 
provveduto con nota prot. n. 2385 del 16.01.2017 a richiedere preventivo di spesa alle seguenti agenzie di pubblicità: GDS 
MEDIA&COMMUCATION srl; Ediservice srl; LEX MEDIA srl; A. Manzoni & C. S.p.A.; Pubblikompass; 
Constatato che sono pervenuti  i preventivi di spesa da parte  delle Agenzie: GDS MEDIA&COMMUCATION srl; Ediservice srl; 

LEX MEDIA srl; A. Manzoni & C. S.p.A.;  

Ritenuto di adempiere all’obbligo di pubblicazione su n. 2 quotidiano nazionale e su n. 2 quotidiano locale, adottando la 

seguente soluzione, in ragione delle offerte economiche ricevute e dei dati relativi alla diffusione a livello nazionale e locale delle 

testate quotate:  

- pubblicazione  abbinata avviso + esito gara: su La Repubblica Edizione Nazionale +  La Repubblica Palermo 

Edizione Regionale € 1.500,00 + € 8 per spese + IVA (Agenzia A. Manzoni & C. S.p.A); 



- pubblicazione  avviso + esito gara su Il Giornale Nazionale +  Quotidiano di Sicilia  € 1.072 + IVA (compresi oneri di 

impaginazione e inserimento sul sito on line) (Agenzia Ediservice srl); 

Ritenuto di affidare alle agenzie sopra citate l’incarico di pubblicità legale; 

Considerato che è necessario, pubblicare l’avviso di gara inerente il servizio de quo, sulla GURS ai sensi dell’’art. 

216, comma11, del D.Lgs. 50/2016 e che è pertanto. necessario, versare tramite bollettino postale, la somma di € 190,60, 

comprensiva di spese postali, sul c.c.p. n° 00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 

del 28/12/2004;  

  Visto il bollettino postale dell’importo complessivo di € 155,00 allegato alla presente determinazione; 
Considerato necessario impegnare  la somma complessiva di € 3.713,20 di cui  € 3.147,60 per la pubblicazione sui giornali,   
€ 190,60  per la pubblicazione sulla GURS ed € 375,00 per contributo all’ANAC; 

Dato atto che la somma complessiva di € 3.147,60, comprensiva di IVA, per la pubblicazione del servizio di che trattasi, 

sarà rimborsata entro 60 gg, dall’aggiudicazione dall’impresa aggiudicataria; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è 

necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo  132430/…….  

denominato “SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” con codice classificazione 

09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari ad € 3.713,20, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 

- 132430  denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” cod. 
classificazione 09.04.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15. (CONTRATTI DI SERVIZIO 
PUBBLICO) per  €  3.713,20; 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale; 
Preso atto  quanto disposto dall’art.. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, e del contenuto della delibera ANAC n. 

136 del 22/12/2015, che per i lavori sopra indicati, si dovrà pagare un contributo di € 375,00 all’ANAC,  mediante bollettino MAV 

secondo le modalità degli atti sopra citatii; 

Considerato che l’impegno di spesa de quo, rispetta le condizioni previste dall’art. 163, comma 5  lettera C  del D.L.gs. 267/2000 
al fine di dare continuità al servizio de quo; 

Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
Vista  la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed i suoi riflessi operativi;  
Vista la delibera del commissario straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 
2016; 

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 Delibera di C.C. n. 123 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Visti: 

- l’art. 15 comma 6 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 
Comunale”;  

- il D.L.n. 244 del 30/12/2016 art. 5 c, 11 che  proroga l’approvazione  del Bilancio di previsione  2017/2019 al 
31/03/2017; 

Visti: 

- gli schemi di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato d’Oneri, le Valutazioni Economiche e gli estratti 

di avviso ed esito di gara; 

- 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; 

       Propone di determinare 

,                                                                                              
1. di scegliere il metodo di gara mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dall’artt. 95 



comma 4 lett. b) del D.Lgs 50, per il SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

URBANE E SMALTIMENTO FANGHI - BIENNIO 2017/18” CIG 69667800BB;  

 

2. di approvare gli schemi di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato d’Oneri,  le Valutazioni 

Economiche e gli estratti  avviso ed esito di gara inerente al  servizio de quo, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

3. di prenotare la somma complessiva di € 813.412,98 per il biennio, di cui: € 653.453,08 per servizi soggetti a ribasso 

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

-    €. 271.137,66 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2017; 
-    €. 406.706,49 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2018; 
-    €. 135.568,83 comprensivo di oneri, bilancio esercizio 2019; 

 
4. di affidare la pubblicazione dell’avviso ed esito di gara, alle agenzie A. Manzoni & C. S.p.A e Ediservice srl, per la 

somma complessiva di € 3.147,60,  di cui € 2.580,00 al netto di IVA  di  € 567,60 (IVA); 

 

5. di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione 

commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del capitolo 132430/ ____  denominato “SERVIZI AMMINISTRATIVI 

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” con codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° 

livello 1.03.02.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 3.713,20, 

mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 132430  denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI 

SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice Piano Finanziario IV° 

livello 1.03.02.15. (CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO) per  € 3.713,20; 

 

6. di impegnare   la somma complessiva di  € 3.713,20 di cui  € 3.147,60 per la pubblicazione sui giornali,   € 190,60  

per la pubblicazione sulla GURS ed € 375,00 per contributo all’ANAC,  al capitolo 132430/…..  denominato “SPESA 

PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice 

Piano Finanziario V° livello 1.03.02.16.001. (“SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”) 

bilancio esercizio 2017 ; 

 

7. di prelevare la somma complessiva di € 190,60 comprensiva di spese postali, occorrente per la pubblicazione effettuata 

dell’estratto avviso di gara del servizio de quo, al 132430/…..  denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice Piano Finanziario V° livello 

1.03.02.16.001. (“SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”),  bilancio esercizio 2017; 

 
8. di provvedere ad effettuare la liquidazione ed il pagamento di € 155,00 mediante bollettino postale allegato alla 

presente sul c.c.p. n°00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004 per la 

pubblicazione dell’estratto avviso di gara,  inerente al SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE 

REFLUE URBANE E TRASPORTO E  SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018 CIG 69667800BB e di dare 

mandato al S.S.F. di versare € 34,10 (trattasi di IVA istituzionale) secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero 

dell’Economia,  per un importo complessivo di € 189,10; 

 

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

pagamento; 

10. 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; 

    IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    
        Giovanna Piccichè                       Dr.ssa Francesca Pirrone                                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 

                    ILDIRIGENTE 

                                           F.to    Ing.Capo E. A. Parrino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì____________                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                       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____________ 
 

 
 

 

 
 

 


