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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Gruppo C.S.A.  di Rimini del servizio del 

Servizio di  analisi e rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativo 

alla discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo. V d’obbligo. Impegno di 

spesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che 

 

-con propria nota prot./int. n. 457 del 23/01/2013  ha nominato la sig.ra Elena Buccoleri funzionario 

delegato dal Dirigente per il Settore Servizi al cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico in 

ordine alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza 

dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

liquidazione di spesa afferenti al servizio Ambiente; 

 

-con la propria Determinazione Dirigenziale N. 2461 del 19/10/2010 è stato approvato lo schema 

del Bando di Gara e il C.S.A   per l’importo complessivo di € 29.482,03 iva compresa, relativo al 

“Servizio di analisi e rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da 

Vallone Monaco di Alcamo; 

-con la propria Determinazione n.2853 del 6/12/2010  è stato approvato il verbale di gara 

aggiudicando il servizio di cui sopra alla Ditta Gruppo C.S.A. s.p.a. di Rimini - contratto n. 8885 di 

rep. del 28/01/2011  reg.to a Trapani l’11/02/2012 al n. 111 serie I^  dell’importo di € 29.482,03 

IVA compresa al 20%; 

 

-Preso atto  che alla data odierna, le somme previste nel contratto di appalto sono in corso di 

esaurimento e i tempi necessari per l’esperimento di una nuova procedura, già  avviata, non sono 

compatibili con le esigenze del servizio; 

 

-Ritenuto, per le superiori motivazioni e al fine di evitare soluzioni di continuità ad un servizio che 

deve essere per legge costantemente garantito, procedere all'estensione del contratto in essere con 

l'attuale ditta affidataria per un periodo comunque non  superiore  al V d'obbligo contrattuale (per 

un importo di € 4.420,72 IVA compresa al 21%) e comunque fino al 30/06/2013; 

 

-Considerato che nel periodo oggetto di estensione del contratto per il tramite del V d'obbligo la 

ditta dovrà procedere all'esecuzione delle analisi trimestrali su campioni di percolato e acque 

superficiali nonché all'esecuzione delle analisi mensili su campioni di gas e aria rilevati a monte e a 

valle della discarica; 

-Visto l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 relativo al Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto Legislativo del 12 aprile 2006  n 163, il quale, al comma 2 lett. a) prevede la possibilità  

ammettere variazioni al contratto per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari e al comma 4 dispone di affidare all’esecutore una variazione in aumento o in 

diminuzione  delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto 

dal contratto che l’esecutore  è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni  

-Ritenuto quindi, dovere ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo per prolungare alle stesse 

condizioni e modalità il servizio con l’attuale ditta appaltatrice con il fine di consentire 

l’ampliamento dei tempi necessari all’espletamento di una procedura di gara che dovrà essere curata 

da diverso settore a seguito del nuovo assetto organizzativo degli uffici e dei servizi disposto dalle 

modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi con Deliberazione di G.M. n. 313 del 

27/12/2012;    

 

-Vista la nota prot. 7413 del 06/02/2013 presentata dalla ditta Gruppo CSA spa di Rimini, via Al 

Torrente,22  con la quale ha dato la disponibilità alla continuazione del servizio agli stessi patti e 



condizioni fino al 30/06/2013; 

 

-Visto il Cig. n.0537464950 attribuito dall’Autorità di Vigilanza;                    

 

-Vista la deliberazione di G.C. n. 200   del 08/10/2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli 

esercizi 2012/2014; 

 

-Vista la deliberazione di G.M. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto”Ridefinizione P.E.C. 

provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente 

approvata con D.G.  n 313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

-Visto l’art.1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 30/06/2013; 

 

-Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità, il quale dispone che in 

casi di differimento del termine per l’approvazione del  bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

 

-Vista la L.R. 11/12/1991 n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

-Visto il D.Lgs 267/2000  e successive modifiche ed integrazioni; 

-Visto l’art. 151 comma 4 del D.lgs.267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa:  

1) Di affidare alla Ditta Gruppo CSA di Rimini il Servizio di analisi e rilievi ambientali e 

connesse attività di supporto relativo alla discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo  con 

estensione del contratto fino al 30/06/2013 e nei limiti del V d’obbligo del prezzo 

complessivo del contratto di appalto,  per un importo di € 4.420,96 compresa IVA al 21%, 

agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8885 del 28/01/2011; 

2) Di impegnare la somma di € 4.420,96 al cap. 134230, cod. int. 1.09.05.03 “Spesa per  

prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio 2013;  

3) Di dare atto che la presente Determinazione per le motivazioni in premessa richiamate,non 

viola l’art. n. 163 del D.l.g.s.267/2000 in quanto il servizio è necessario per evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali, certi e gravi all’ente come l’inquinamento ambientale e la salute 

delle persone, certi e gravi all’ente; 

 

4) Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata 

per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it.  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                L’Istruttore Direttivo 

        Rag. Valeria Palmeri      Rag. Elena Buccoleri 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì __22/02/2013__                                                    IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                               F.to  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.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi 

 
Alcamo, lì______________          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                    Cristofaro Ricupati  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

