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N.  1714   DEL   10 OTT. 2013 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento all’ATI SI.G.E. s.r.l. – SMT GROUP s.r.l. per lavori urgenti di 
manutenzione non programmata all’impianto di depurazione comunale.  
Approvazione preventivo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                 IL DIRIGENTE 
 
Premesso 

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 2712 del 29/11/2011, 
inerente il “Servizio  di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2012-2013” veniva approvato;  

1. l’impegno di spesa di € 457.482,02 annuo, per un importo complessivo di € 
914.964,04  al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi 
per il Servizio Idrico Integrato” del bilancio pluriennale 2011/2013; 

2. la scelta del metodo di gara;  
3. lo schema del bando e disciplinare di gara, quadro economico, calcolo oneri di 

gestione e capitolato d’oneri; 
4. la trattativa privata per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara; 
5. il pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell’Avviso 

estratto di gara;  
- Che l’A.T.I. - SI.G.E. S.r.l. – SMT GROUP Srl (P.IVA 01236031215 - P.IVA  10095400015) -  

è risultata aggiudicataria della “Gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
trasporto e smaltimento fanghi - biennio 2012/2013”, giusto contratto di appalto nr.9010 di 
Rep. del 13/09/2012, registrato a Trapani il 05/10/2012 al n. 699 serie 1°, dell’importo di € 
429.429,36 al netto del ribasso d’asta del 36,675% più € 7.104,44 per oneri di sicurezza per 
complessivi € 436.533,80;  

- Che la consegna dell’impianto è avvenuta in data 01/04/2012, giusto Verbale in pari data; 
- Che con istanza di partecipazione del 14/02/2012, prot. n. 8440, la suddetta A.T.I. precisava 

le prestazioni dei servizi svolti da ciascuna Impresa:  
- S.I.GE. SRL, capogruppo/mandataria 51%: Gestione e manutenzione impianti di 

depurazione acque reflue urbane; 
- SMT GROUP SRL, impresa mandante 49%: Trasporto e smaltimento fanghi; 
- Che con nota pervenuta a questo Ente in data 23/09/2013 prot. n. 46824 la ditta SI.G.E. 

S.r.l., ai sensi dell’art. 6 e 9 del C.S.A., comunicava un guasto nel comparto ossidativo 
dell’impianto di depurazione e presentava il preventivo di spesa per interventi di 
manutenzione straordinaria non programmata;   

- Che occorrre procedere alla manutenzione de qua, consistente nelle sostituzioni di n. 2 
elettrosoffianti, al fine di ripristinare il corretto funzionamento del processo ossidativo, con 
impiego di manodopera specializzata; 

- Che in conformità a quanto prescritto dagli artt. 6 e 9 del Capitolato Speciale d’Appalto 
l’impresa si rende disponibile ad effettuare interventi di manutenzione non progammata;  

- Considerato che ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs n. 163/2006 i lavori 
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che sono divenuti 
necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto e del contratto iniziale 
possono essere aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio nel rispetto 
delle condizioni di cui alle lett. a.1) e a.2) del medesimo comma; 

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

- Vista la Relazione Tecnica, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, a firma del Tecnico Comunale Geom. N. Bastone e dell’Ing. E. A. Parrino dalla 
quale si rileva la necessità di eseguire immediatamente le opere di manutenzione non 
programmata all’impianto di depurazione comunale;  



 

 

- Visto il preventivo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, dell’ATI SI.G.E. S.r.l. – SMT GROUP S.r.l. ai sensi delgli artt. 6 e 9 del C.S.A., 
pervenuto agli atti di questo Ente in data 23/09/2013 con prot. n. 46824, dal quale si evince 
che la spesa necessaria per eseguire tali manutenzioni ammonta ad € 31.004,27 = IVA 
compresa al 22% al netto del ribasso d’asta, offerto in sede di gara del 36,675%, e 
comprensivo degli oneri sulla sicurezza; 

- Preso atto che la spesa occorrente per i lavori di cui sopra trova copertura finanziaria tra le 
somme a disposizione dell’Amm/ne espessamente previste nel quadro economico annuo 
alla voce: manutenzione straordinaria, imputata al cap. 132430 c.i. 1.09.04.03 (spesa per 
prestazione di servizi per il servizio idrico integrato), del bilancio esercizio 2013, giusta Det. 
Dir. n. 2712 del 29/11/2011; 

- Viste le Dichiarazioni sostitutive dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 
e s.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 la Ditta A.T.I. SI.G.E. S.r.l. – SMT GROUP Srl dichiara di 
impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato 
dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto il CIG: 5363470B73; 
      Visto/a: 

• l’art. 57, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006; 
• l’art. 6 e 9 del C.S.A.; 
• l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di 

Previsione al 30/11/2013; 
• 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; 

• il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 
14/09/2012; 

• il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva 
ai sensi d legge; 

• la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
• 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”; 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare il preventivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, ai sensi degli artt.6, 9 e 10 del C.S.A., dal quale si evince che la 
spesa necessaria per eseguire le manutenzioni non programmate all’impianto del 
Depuratore Comunale ammonta ad € 31.004,27 = IVA compresa al 22% al netto del 
ribasso d’asta, offerto in sede di gara del 36,675%, e comprensivo degli oneri sulla 
sicurezza; 

 
 



 

 

 
 

 
2) Di richiedere all’ A.T.I. SI.G.E. S.r.l. – SMT GROUP Srl, domiciliata in San Sebastiano 

al Vesuvio (NA), l’esecuzione dei lavori di manutenzione non programmata all’impianto di 
depurazione comunale ai sensi degli artt. 6 e 9 del C.S.A. e dell’art. 57, comma 5, del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

 
3) Di dare atto che la somma di € 31.004,27 IVA compresa al 22%, trova copertura 

finanziaria tra le somme a disposizione dell’Amm/ne espessamente previste nel quadro 
economico annuo alla voce: manutenzione straordinaria, imputata al cap. 132430 c.i. 
1.09.04.03 (spesa per prestazione di servizi per il servizio idrico integrato), del bilancio 
esercizio in corso, giusta Det. Dir. n. 2712 del 29/11/2011– CIG: 5363470B73 

 
4) Di provvedere alle successive liquidazioni previa esibizione di relativa regolare 

documentazione  fiscale e contributiva, all’ A.T.I. SI.G.E. S.r.l. – SMT GROUP Srl 
domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA); 

 
5) 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   L’Istruttore Direttivo Tecnico                IL DIRIGENTE  

             Esec. Amm/vo                  F.to Geom. N. Bastone                     Ing. Capo Dirigente 
   F.to  Giovanna Matranga                                F.to Ing. E.A. Parrino 

 
 


