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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

-- O 2 2 O 8 del '8 0\ C. 1013N. -

Oggetto: "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E

SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2014/15" CIG 5509782FED .

- Impegno di spesa

- Scelta metodo di gara ~~
- Approvazione schema bando e disciplinare di gara. quadro economico. calcolo oneri di gestione e

capitolato d'oneri __

- Procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara

~j



L'anno duemilatredici, il giorno nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013/2015;

con Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 si approvava il PEG 2013/2015;

si rende necessario provvedere alla gestione dell'impianto di depurazione per la salvaguardia della salute pubblica

e dell'igiene;

l'incarico per la gestione di che trattasi per il biennio 2012/2013 scadrà nel mese di marzo p.v.;

Considerato:

- che è stato effettuato il calcolo degli oneri di gestione annuo il cui schema si allega in copia al presente

provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

- che sono stati redatti gli schemi di 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 fame parte

integrante e sostanziale;

- che è stato predisposto lo schema del bando e del disciplinare di gara nel pieno rispetto della normativa vigente, che

si allega in copia al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del calcolo oneri di gestione annuo, del quadro economico, del

capitolato d'oneri, dello schema del bando e disciplinare di gara nonchè alla scelta del metodo di gara;

Ritenuto altresì, necessario al fine di avviare la procedura per l'affidamento in appalto del servizio sopra richiamato

impegnare la somma di 378.351,30 annue, per un importo complessivo di € 756.702,60, al capitolo 132430 cod. int.

1.09.04.03 "Spesa per ·Prestazione di Servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio pluriennale 2013/15;

Ritenuto necessario procedere ad istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d'appalto mediante procedura

aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dagli artt. 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Considerato:

che l'art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini

della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni

dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

che la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 21/12/2011,

dispone le modalità, i termini di versamento, nonché l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'anno 2012;

che per i lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 375,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavori Servizi e Fomiture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cùi sopra;

Visto il criterio di pubblicità dell'art. 66 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. come recepito dalla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii,;

Dato atto che al pagamento della somma di € 35J ..30 necessari per pubblicità sulla GURS si è proceduto mediante

Buono economale.

Considerato che:

occorre procedere all'individuazione dei quotidiani per la pubblicità del servizio sopracitato;

occorre procedere all'acquisizione di più preventivi di spesa per la pubblicazione per estratto di avviso e risultanze

di gara inerente al servizio di che trattasi, invitando le agenzie pubblicitarie di seguito indicate:

1. Publikompass s.p.a. Via XXX Gennaio 27/29 Trapani; ,

2. A.Manzoni & C. s.p.a. Via Principe di Belmonte 103/C Palermo;

3. Class Pubblicità Via Enrico Albanese, 114 Palermo;

l



4. Il Sole 24 Ore Via A. Volta, 44 Palermo;

5. Ediservice s.r.l. via Ammiraglio Gravina, 2/F Palermo;

Considerato che l'impegno di spesa de quo, rispetta le condizioni previste dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs 267/2000;

Visto il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che per la pubblicità dell'appalto di che trattasi, occorre la somma complessiva presuntiva di € 12.000,00;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva presuntiva di € 12.000,00, al Cap. 132430 c.i. 1.09.04.03

"Spesa per prestazione di servizio per il servizio idrico integrato" del bilancio d'esercizio in corso;

Visti:

gli schemi di bando e disciplinare di gara, del Capitolato d'Oneri, di quadro economico annuo, di calcolo oneri di

gestione annuo e gli estratti predisposti dal Settore Servizi Tecnici;

- 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;

- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- L.R. 15/2008 e s.m.i.;

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

- la L.R. n. 12/2011;

- il D.P.R.S. n. 13/2012.

- Il CIG 5509782FED, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture;

Visti:

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. di scegliere il metodo di gara mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.

82, comma 2lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,per il servizio de qua;

2. di approvare il quadro economico annuo, il calcolo degli oneri di gestione, il capitolato d'oneri e lo schema del

bando e disciplinare di gara, inerenti al "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

REFLUE URBANE E SMAL TI MENTO FANGHI - BIENNIO 2014/15" CIG 5509782FED, nonché gli estratti di

avviso e di risultanze di gara, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di impegnare la somma di € di 378.351,30 annue, per un importo complessivo di € 756.702,60, al capitolo

132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per Prestazione di Servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio

pluriennale 2013/15;

4. di impegnare la somma presunta di € 12.000,00, necessaria per fare fronte alle spese per la pubblicità

dell'appalto di che trattasi, al Cap. 132430 c.i. 11)9.04.03 "Spesa per prestazione di servizio per il servizio

idrico integrato" del bilancio d'esercizio in corso;

5. di invitare, le agenzie pubblicitarie, indicate in premessa~ a produrre preventivo di spesa per la pubblicazione

dell'estratto di avviso e risultanze di gara; ~,

6. 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 wwV'l.comune.alcamo.tp.it;

7. di inviare copia del presente atto- al Settore Ragioneria, per l'impegno di spesa e compilazione dei mandati di

pagamento.

IL MINUT ANTE



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 15 comma 4 D.LGS. n.267/2000J

Alcamo, lì - Q.ì C, 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

f\\) Or. Sebastiano Luppino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal nonché sul sito istituzionale di Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati
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