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OGGETTO: Affidamento alla ditta “MEGA s.a.s. di Licari Vincenzo & C.” – Marsala, per il 

servizio di prelievi e relative analisi delle acque destinate al consumo umano del Comune di 

Alcamo. 

Impegno di spesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Premesso che: 
- Il Programma 2.8.2. del D.A. 30/12/2010 (Piano Regionale Prevenzione 2010/2012) e il D.Lgs 

31/2001 obbliga il Comune di Alcamo al controllo interno delle acque destinate al consumo umano 
con analisi complete trimestrali e tre analisi mensili di routine; 

- La gestione di che trattasi deve prevedere l’esecuzione di campionamenti ed analisi chimico-fisiche 
e batteriologiche delle acque primarie delle proprie fonti di approvvigionamento idrico e dei servizi 
vari complementari; 

- Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii. per l'effettuazione dei controlli il 
gestore del servizio idrico integrato deve avvalersi di laboratori di analisi interni;  

- questo Comune ha la necessità di eseguire tale servizio con le seguenti modalità operative: 
1. analisi di verifica su n. 4 campioni di acque primarie per semestre in uscita dalle sorgenti   

Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e in entrata al Serbatoio Comunale di cui alla tabella A 
punto 2 dell’Allegato II del D.Lgs 31/2001 (cioè di tutti i parametri presenti nella parte A e B 
dell’allegato I); 

2. analisi di routine su n. 2 campioni di acqua in uscita dal Serbatoio comunale con cadenza 
mensile, di cui alla Tabella A punto I dell’Allegato II  del D.Lgs 31/2001; 

3. Esecuzione di cloro residuo su n. 4 utenze cittadine individuate dalla Stazione Appaltante da 
effettuare con cadenza mensile;  

- il servizio suindicato garantirà una verifica sull’efficienza del sistema di disinfezione delle acque 
primarie erogate alla cittadinanza. 
- Considerato che  

- la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il mancato impegno di spesa 
può causare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

- tali servizi possono essere affidati ed eseguiti da determinate ditte per la loro tipologia e 
specializzazione posseduta al fine di garantire l’affidabilità dei risultati analitici richiesti; 

- sono stati contattati n. 7 laboratori di analisi accreditati;  
- Visto il Verbale di Gara Informale del 01/10/2013 dal quale si evince che la ditta “MEGA s.a.s. di 
Licari Vincenzo & C.” via Nazionale, 424 Strasatti-Marsala - P.IVA 01117030815, risulta 
aggiudicataria del “Servizio di prelievi e relative analisi delle acque destinate al consumo umano 
del Comune di Alcamo” a seguito della migliore offerta di € 3.500,00 oltre IVA al 22%; 
Ritenuto necessario, data l’urgenza, effettuare le verifiche di rito per la ditta, successivamente                         
al presente affidamento pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma;  

-   Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

-   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 5) prevede forniture di beni e servizi relativi ad interventi e lavori di riparazione, 
manutenzione e sostituzione delle apparecchiature istallate per la funzionalità dei servizi indicati al 
punto 4);  

- Accertata che la somma di € 4.270,00= IVA compresa al 22% trova copertura finanziaria al Cap. 
132430 C.I. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio 
in corso; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva 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 “MEGA s.a.s. di Licari Vincenzo & C.” dichiara di impegnarsi a 
rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto/a: 
- l’art.8 del D.L. n. 102/2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013/2015; 
- 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 di 

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”; 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Di affidare alla Ditta “MEGA s.a.s. di Licari Vincenzo & C.” con sede Legale in via Nazionale, 424 
Strasatti-Marsala - P.IVA 01117030815, il “Servizio di prelievi e relative analisi delle acque 
destinate al consumo umano del Comune di Alcamo”, per un importo di € 3.500,00 oltre IVA al 
22% per complessive € 4.270,00=IVA inclusa;  
 

2. Di impegnare la somma di € 4.270,00=IVA inclusa al 22% al Cap. 132430 C.I. 1.09.04.03 “Spesa 
per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso; 

 
3. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del 

Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione 
eseguita; 
 

4. 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 Responsabile del Procedimento                   IL DIRIGENTE  

             Esec. Amm/vo                        Istruttore Direttivo Tecnico                      Ing. Capo Dirigente 
F.to   Giovanna Matranga                F.to  Geom. P. Girgenti                      F.to  Ing. E.A. Parrino 
 

 

 

             

       


