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CITTÀ DI ALCAMO

P-ROVINCIA DI TRAPANI

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

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE .ti D 1537.
DIIMPEGNO DI SPESA 1 2 SET. 2013

OGGETTO: Affidamento al Gruppo C.S.A. S.P.A. di Rimini per il servizio di" Analisi

e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da

Vallone Monaco del Comune di Alcamo" per la durata di mesi 6 (sei).

Impegno di spesa .

....... .•.•.-



IL DIRIGENTE

Premesso

Che con Deliberazione di G.M. n. 313 del 27/12/2012 si approvava il nuovo assetto
organizzativo dell'Ente disposto dalle modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei
Servizi;

Che con Disposizione di Servizio n. 1123 del 02/07/2013 il Dirigente del Settore Servizi
Tecnici e Manutentivi individuava l'Istruttore Direttivo Tecnico Aldo Arch. Palmeri, titolare di
posizione organizzativa, quale Responsabile del Servizio della discarica comunale;

Visto il verbale di gara dell' 08/11/2010 dal quale si evince che il servizio di che trattasi è stato
in precedenza aggiudicato al Gruppo C.S.A. s.p.a Via AI Torrente, 22, Rimini con il ribasso sui
prezzi unitari a base d'asta del 63,36% e il contratto N. 8885 di Rep. del 28/01/2011 Reg.to a
Trapani 1'11/02/2011al n011serie 1";

Vista la Det. Dir. n. 2461 del 19/10/2010 di procedura aperta per il servizio di analisi e dei
rilievi
ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del
Comune di Alcamo;

- Considerato che il contratto risulta scaduto alla data del 30/06/2013;

- Considerato che i prescritti adempimenti assolti in precedenza dal gruppo C.S.A. non vengono
alla data odierna effettuati per la naturale scadenza del contratto;

- Considerata l'obbligatorietà dell'effettuazione del servizio di che trattasi;

- Considerato che i tempi per l'espletamento della gara d'appalto non sono compatibili
all'urgenza del servizio, si ritiene dovere ricorrere all'affidamento diretto stante la necessità di
prowedere celermente al servizio di cui sopra;

- Che il mancato affidamento può arrecare grave danno ambientale per i problemi di
inquinamento che ne potrebbero derivare, nonché <iannipatrimoniali all'Ente;

- Considerato che la superiore, spesa non viola l'art. 163 del D.Lgs.267/2000 in quanto il
mancato impegno di spesa e il mancato affidamento a Ditta qualificata nel settore puo causare
danni patrimoniali gravi e certi ,al~~nte;

Vista la nota pervenuta con prot. n. 16604 in data 31/07/2013 del Dirigente del 3° Settore
Servizi al Cittadino - Ambiente Sviluppo Economica che autorizza il Dirigente del Settore Servizi
Tecnici e Manutentivi al prelievo della somma necessaria all'affidamento, al Cap. 134230 c.i.
1.09.06.03 Il Spese per prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del
bilancio dell'esercizio in corso;

- Vista la nota pervenuta tramite Fax, che si allega in copia, trasmessa dal Sig. Tentoni Pierpaolo
Gruppo C.S.A. Via AI Torrente, 22 - Rimini in data 27/08/2013, che conferma di accettarel



ulteriore proroga riferita all'attività di Appalto relativo al " Servizio di analisi e dei rilievi ambientali
e connesse attività di supporto relative alla Discarica di C/da Vallone/Monaco di Alcamo" alle
medesime condizioni contrattuali stabilite, per la durata di ulteriori 6 (sei) mesi;

- Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori - forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n.143 del 27/10/09, il quale:

all'art.5 prevede che per i servizi inerenti la propria attività il Comune può effettuare
in economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel successivo
art.6;

all'art. 6 punto 39) prevede l'eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti;
disinfestazione servizi analoghi;

all'art.11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso
che la spesa non superi € 20.000,00 si può prescindere dalla comparazione delle offerte;

all'art.15 prevede che per le provviste e i servizi ad eccezione di quelli utilizzati per
l'esecuzioni di lavori sia incaricato il responsabile del servizio interessato il quale provvede a ,
suo giudizio e sotto la sua personale responsabilità a tutte le incombenze previste dal vigente
regolamento;

Ritenuto che Il costo del servizio e l'urgenza dallo stesso rappresentato in attesa
dell'espletamento di asta pubblica rende opportuno il ricorso all' affidamento diretto ai sensi del
suddetto art. 11;
Il Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 15 del suddetto regolamento ritiene
che il Gruppo C.S.A. s.p.a Via AI Torrente, 22, Rimini, sia il più idoneo ed offra le ,condizioni
più convenienti a soddisfare le esigenze dell'Ente;
Che il Gruppo C.S.A. s.p.a Via AI Torrente, 22, Rimini ha dato la propria disponibilità ad
assumere il servizio di "Analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla
discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo" per la durata di mesi 6 (sei) agli
stessi patti e condizioni del servizio passato;

- Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006

es.m.i.;

Vista Dichiarazione sostitutiva della 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;

- Vista la nota con la quale Il Gruppo C.S.A. S.P.A. di Rimini dichiara di impegnarsi a

rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla -Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n.~..

187/2010;

- Visto l'art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio

di Previsione al 30/09/2013;-~_

- Visto 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;

- Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del

14/09/2012 ;
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- Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012
esecu~iva ai sensi di legge;

- Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

- Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di affidare al Gruppo C.S.A. s.p.a.- Via AI Torrente n. 22 - Rimini Codice Fiscale/Partita Iva
n. 03231410402 - il servizio di Il Analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto
relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo" per la durata di 6 (sei) mesi,
agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente contratto n. 9065 di Rep. dell' 11/12/2012;

- Di impegnare la somma complessiva di €.6830.00 IVA compresa a121% al Cap.134230çod.
int. 1.09.06.03 (spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente) del
bilancio in corso;

- Di provvedere alla successiva liquidazione, previa esibizione di relativa regolare documentazione
fiscale e contributiva, al Gruppo C.S.A. s.p.a.- Via AI Torrente n. 22 - Rimini Codice
Fiscale/Partita Iva n. 03231410402;

- 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
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 Ccmma 4 D.lgs n.267/2000)

Alcamo, lì 1 1 SET. 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

~ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione· all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tv.it.di questo Comune in data per gg.15consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristoforo Ricupati


