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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III _ IECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N. O 5
Registro di Sesreteria * )6

det ,/o Ol . q"e/9
o^ .b,at,2otl

oGGFTTo: Presa atto der|aggiudicazione definirìv.? ed efJicaci. dcfl'aggiLrdicazio:re .rei serviTi cli''JJi,-j, : J,! ir DlretiJi_ir:.i"i ij,o-a.;:,".liue;.rri,i: al!ll,r,,rij;aiio di Oepirrdltùrrr reirui ciLaaoirii
con delega d; responsabirità" per mesi 36 (trentasei) - "prerievi e relative anarisi dele acque
primarie con delega di responsabiJità, attinenti icontrolli interni dl cLri al comma 3 de[,art.7 del
D.Lgs 312001 e successive modifiche,,per mesj 3E {trentasei). CIG 7634173ED7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
lqiutt. D.ten raziane deltc canù $ ..e s!rcaò Òà.io .on tpaie det Sntu.a n AÉ det I fi 2Aie)

Atresta l'in5u$isrenza diconilirto di interesst anch€ potenziate in retaztone a presenre provvÉd mefto

Premesso:
- Che con Detern-ltnaz one Dlrigenziale n. 235 del lgfrglAO§ (Reglstro dl segreteria n. 407 del
1'9fr9/2a78 è stata rndetta una gère peT ia scerta der conrraente per aff,dare i servizi di
"supervi5 one e Drrezrone der processo dirGestione .le l',mpianto d depurazione reflui .ttadi,.icon
delcga dì responsabilità" per mesi 36 (trentasei) "preiievi e reratve anarisi dele acque primarie
con dalega dr respofsabr ltà, aftinenti control I interni di cui al comma 3 dell,art 7 del D.Lgs
3120C1 e successive modifichr-" per mes 36 (l.entasc );

_ che con nota PEC prot.9542 del 25/092018 ò stara trasrn.ssa a a centrale unica dr committenza
del 'Unione dei Conruni 'Val e del Sosio,, a docume,.tazione per esper re la procedura di g;ra per
'èffid.mer]to deiServiz di cu soprè;

- Che con Verba e di gara del 2L4V2A1B, la Centra e Lln ca di Co.nmittenza ha ctisposto
'aggrudicazrone provvtsorie dei Serviz Ci ,'supervtsione e Direzione de processo .l G.stionc

deÌ 'rnìp anto d depurazione refluiclttad ni con de ega dì responsabllità,,pei mes] :6 (trentaser) _
"Pre icvi e re ative anarisr de e acq!e prirnare con crerega di responsèb it:, attinenti cofrrolri
itrtÉrni di cu al comma f dell'arr.7 de D.tgs 3!t001 e successve modlfche,,per mesi 36
ltrenta5el) èlla Ditta C.A.D.A d Grglio Fil ppo & C. sn.. con scde a Menf {AG) in Vla pio La Torre. tl
p;itita IVA 0159984084E, che ha oifcrto il rrbasso perccntua e del 12,00%, per un mpo.to n.tto dr
€ 149.799,39 compreso oneri pcr a s cLrTCzza pari ad €. 5,000, oltre lVAl
Che ta e Vcrba e di gara è stato pubbl aato sul stto web e nel a sezione a bo oretorio on_linp
drl 'UF one der Corn!n "Val e dÉ Sosio'l dal 211i,ro1S al AII,ZDU,B:

-Ch. è Centrale Llnica dr Co,"inltttenla de l'Llnione dc Com,rnr ,,Vallede 
Sos o,, hn elfettuato,

cof csiro posrtivo, controilisul possessode reqrrrsiLr cir capacità tecnrca, econom ca e f ,.ènziaria
d cu :l'articoloS3del D Lgs502Ol6de ; Dltta aggiu.jicataria;
Che l; suddetta C.U C. ha accertato èva.r f cacie posstsso dei prescrittl requrstr co,re nd c,rto
da comma 7 del 'art 32 del D.Lgs 5C]201tr;



Che con Deterrì-rlnazione de Responsabl e del aCentreeUnicadi Comm ttenza de 'Unione dei

Comun "Va ede Soslo",n"114del 2V12D018 ha determ nato 'approvaz one delle r su tanze del

verbe e di garasoprarchramato,'aggudcazlonedefintlvaalaDttaC.A.D.Adi Ggl o Filippo &
C. s.n.c., con sede a Menf (AG) n V a P o La Torre, 13 partila VA 01599840848;

-Che a Sensi de lArt. 76 deL D.Lgs 502016 e s.n .i., è stata comunicata l'agg udicaz one dcf n t va

dei serv z dr cui in oggetto;

Ritenuto di prcndere atto de l'avvenLrta agg udrcazione definitiva al a D tta C.A.D.A di G glio Filippo

& C. snc. con sede a Meff (AG) n Via P o La Torre, 13-partta VA 01599840848, Cei Servlzi d

"Superv sione e Direzione del processo di Gestione de l' mp anto d deprrazione reflui c ttad n con

delega d responsab ltà" per nles 36 (trentas-" ) "Prel evi e relat ve anal si de le acque prlmaric

con delega d responsabiltà, attr]€nti icontrol i nterni d cui al corrma 3 dell'art7 del D.Lgs

3l,2OO1 e s,Jccessive moajif che" per mesl 36 (trentasei);

Vista a Deliberazione del Consig o D rett vo de 'Unione de Comuni "VaÌ e de Sos o" n' 7 de

21fr12o73 can làqlae,a sensi epergl efletti del'art.33, comma 3 bs, del D.Lgs 16f,D006, è

5tata attivata a gestione in forma assoc aia del Serv zio Associato Gere med ente Centra e Un c: di

Cornmittenza, che opera a lavore dei ComLrn de l'Unione;

Vista a Deliberazlone del Assemb ea de l'Un ofe del Comuni Va e de Sos o n' 15 deÌ 27,052014

con a quale è stato approvalo "Àeglolo/renta per l'aQonizzoziane ed illunzianomenta del servizia

associatÒ medtante centrale ùnico di cofimittenza lC.U.C.) dell'Uniane deì Comuni della Volle del

5asio";
Vìsta la De berazione dellAssemb ea de l'Unlone de Comun del a Va le de Sosio n' 16 cle

27,Ò52014 con a quale è slato approvalo il "Regaianento per l'acquisizìone di beni e servizi e pel
l'esecLtzione dj lovariin ecanafita nell'Unìane dejComuni dello Valle del Sasio";

COr,_ 
Vitto 'D..9 l6ì2000 e

Gx,}itto 
oegoo-rè' odooro. o o DPP 0 0 0

;,H-t:ù
, u*/..<
::--,l) DrTFRMINA

D prcnde.e atto o'el 'atgud c;zonc dcfinitiva ed effcaca del'eg8 !.llcazione, de ServT d

'\eA ) , '5uL:r\ - onc c D r.z onF Cè processo.li Ge5t one de ' mp anto oi depurnzione rcf ui cir:tad ni con

ffi§14e eg" d respon::b la pr1 11651 36 (trentasel) "Pre e!'i e relat re aneli5 de e acqLre pr nrar e

{dF§lÉ" oeeE; . epo -dbr t:, at:lnenti .ontroli n:erni d.ui a corni-nè 3 del'art 7 d. D Lg!

fÉliÈ /F-lfoot e \u.cEss !e mod 'che' per nÌe5 36 (t.entase )èi a Ditta C.A D A dl Gig lo Filippo & C sn.

ài]7-t.on cd.; l/lenr lAGirn\,rPoL.r TorrÈ 13 pertta vA 01599t40t48, che ha offerio rbasso
prrcent!aedeÌ 12,009'., per Lrn lmporto r!tto di € .149 799,39 compreso oneri pcr è sicu.elze pè.
ad € 5,000. o tre VA;

D dare aito che è in corso i pro.cdur.j per a saipul: de Coftrèttc d'appa to, d conrpetenze dÈi

Co m.tn a l

vista la cert ficazione Antimafia rllasciata dal a BDNU in data 1:1r01D018, assunta al prot. n.433 de

:..t1,; : ,,. ,ri.,_ln:,ii. L t.' 1:ri il

lli trasmcttere p.esellte allo al Responsabi e de Seitore l'Economco Flnanzaro per 8l

aderìrplmentid competenza



Di disporre che il presente atto venga pubblicato allAlbo
sensi dell'art. n.32, comn'ra l della Legge 1&Ò6/1009 n. 69;

Pretorio on-line di qLtesto CornLrne, a

S.N.C. con sede a Menfi (AG);Ditrasmettere copia alla Dltta C.A.D.A. diGig lo Filippo & C.

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizlonale davantl a TARentrogg.
60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinarlo al Presidente della Reg one entro gg.
120 daila stessa d ata.

le delSettore
. Giovqld spe

ffi*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II , ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la cleterminazione che precede alel Responsabiie de Settore lll,, avente pcr oggetto: l

Presa atto aggiudicazione de{initiva ed efficacia del|agBiudicazione dei servizi di ',super.visione e
Direzìone del processo di Gestìone deii,impianto di depurazione reflui cittadini con delega di
responsabilità" per mesi 36 (trentasei) ,,prelievi e relative analisi delle acque primarie con
deiega di responsabilità, attinenti icontrolli interni di cui al comma 3 deIl,art.T del D.Lgs 312001
e successive modifiche" per mesi36 (trentasei). CIG 7634173ED7

n rclazione al disposto deil'art. 151, cor.ma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

. ,.,, ir :L., . i! -.,. i . r l

AITE5TANIE

La copertura finanziar a del a complessiva somrna d €. 164.779,32 corne segue:

'€ 50.349,24 Eserclu io fraanziario anr]o 2019 a carco cleli,impegno già assunto a capiaoo
10940309 art. 1, impegr]o n 1541018 (pD.C 01.03.02.09.04 missione 9 programrna 4
es gibilità anno 2019);

€.54.926,44 Eserctzio finanz ario anno 2020 a cer co de l,rmpegno glà assunto al capito o 10940309
art. 1, mpegnc n. 1542018 {pD.C. 0i 03.02.09.04 mrssrone 9 progTamme 4 .5 gib lltà anno

. 2020);

,i:dare atto che per il fabbisogno per 'anno 2021, pari ad €. S4.926,44, sarà iormèl zzato specilico
L, ..".1. 'o 'ì:od oi "oo-o.o. o, . o. I .' c,o o .Ire. . " 

.20. 0a02
...
I dare atto che per fabbisogno per l'anno 2022, pari ad €.4.577,20, sarà formalizzato specitco
itanziamento n scde d èpprovaz one del bilancio pl!riernnle 2020/2022.
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Palazzo Adriano, |,lt ta i . Òlt-Y

. §\_;Jf Respqnrabire de' ServiTio F ina 'lz'drio
/ È,,'i !§ì
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