
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comune.polozzoodriono.po.it Tel. / Fox +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

oggetto: : proroga del contratto per (24) ventiquattro mesi, del Servizio di supervisione e direzione del

processo di gestione deil,impianto di depurazione refrui cittadini, prerievi e rerative anarisi deile acque

primarie, con delega di responsabilità attinenti aicontrolli interni di cui al comma 3 dell'art' 7 del D'L'vo

3tlzoot.
(crG 638202667s)

AGGI UDICAZIONE DEFIN ITIVA

Relativamente all,esecuzione dei lavori come in oggetto specificato alla Ditta c'A'D'A' S'n'c' con

sede a Menfi (AG) in Via pio la Torre n. 13 AREA P.t.P. e verifico del possesso dei requisiti prescritti

oi sensi dell'art. 11 c' 8 delD'Lgs' n" 163/2006'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso:
. Che con contratto principale Repertorio N.1159 del 26/0812014, era stato affidato alla Ditta

c,A.D.A.S.n.c.consedeaMenfi(AG)inViaPiolaTorren'13AREAP.l.P.,ilServiziodisupervisione
e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative

analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni di cui al

comma3dell'art.TdelD'L'vo31'l2OO1"'permesidodici;
. che l,art.2 del presente contratto, prevede che alla scadenza naturale dello stesso, la Stazione

Appaltantehalafacoltàdiprorogarneladurataperannidue(Art.2C.S.A.);
o che con nota prot.n. 5021 del 04106/2015, la Ditta c.A.D.A. S.n.c., dichiarava la propria disponibilità

asvolgereilservizio,inossequioalContrattosoprarichiamato;
o che con nota prot.n. 510g del 05106/2015, questo Ufficio comunicava alla Dltta c'A'D'A' S'n'c', che

era in corso la formulazione degli atti per la proroga del Contratto in essere, e di non sospendere il

servlzio di cui in oggetto;

o che con Verbale di Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 30106120L5 di immediata

esecuzione,èstataassegnataalResponsabiledelSettorellllasommad|€.130.332,60,peril
servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui

cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti ai

controlliinternidicuialcomma3dell,art.TdelD.L.vo3l/2001.
e che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n'220 delt5l09l2015 (Reg' Gen' n' 498

dell'5/09/2015)sièprovvedutoadassumerel'impegnodispesa;
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o che è stato effettuato il controllo sullo stato della Ditta C.A.D.A. s.n.c., relativamente ai seguentidocumenti :

- lscrizioneC.C.l.A.A.;
. DURC

- CertificatoFallimentare;
- Certificato Carichi pendenti;
- CertificatodelCasellarioGiudiziale;
che dalle verifiche sopra specificate, non sono emerse questioni ostative per la proroga del
Contratto;
Vista l'assenza di condizioni ostative, alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità
organizzata dicuial DPR252 del 1998, oggisostituito dal D.L.gs. 15g/2otl.,modificato dal D.L.gs.n,
218/201,2 art.83 comma 3, in quanto l'importo delservizio in oggetto specificato, è inferiore a
€' 150'000,00, per cui non si procede alla richiesta della documentazione antimafia;

I

1) Di affidare definitivamente it ,.rri,io, 
",,. 

,,::'i.::.::r., .. con sede a Menri (AG) in Via pio ra ror;e''\,n' 13 AREA P'l'P., relativo a supervisione e direzione del processo di gesiione dell,impiant*{uì,rt
depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie,.on a.Lg. J-r.;;;";;F# .i,!attinentiaicontrolli internidicui al comma 3 dell'art.7 del D.L.vo 3t/zoo1,, per (z+iven,ror.ur",[àjL,f

ff:[:J:.11f.::1i.1,:%17:13'ffi:ffij,;,:;),:L:"r ,'anno 201'4 20;1,s ra,. éi,en;";;ì;; "\&;i''
dSi riportano ipatti contrattuali analoghi al contratto Repertorio n. 1159 del 26/0g/2014, come diseguito:

- lmporto a base di contratto per anni 2= € 53.392,45* anni
- tvA 1,0% di 1.06.784,90=

lmporto complessivo

2= € L06.784,90

€ 10.678,49
€ 7L7.463,39

I I Responsa bile del Settore lr/a§_,
cr..i"t'{{ì1fi'
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VISTA la Determinaziore c-: :'::ede del Responsabile delsettore lll', avente per oggetto:
proroga del contratto per (24) ventiquattro mesi, det servizio di supervisione e direzione del processo di
gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative anatisi delte acque primarie, con
delega di responsabilità attinenti ai controlli internidicuialcomma 3 dell,art. 7 del D.L.vo gUzOOt,
(crG 638202667s)

ln relazione a c s33s:3:: a':. i51, comma 4, del D.Lgs. del 18Agosto 2000, n. 267,edart. 13 della LR
3/12/1997 n' a;

APPONE

ll visto d; r'euc :. :a :c.r:e3 e

:,i\a copert,r:ef'.ta..ziaria della spesa per €.€117.463,39, resa aisensidell,art.55, della L.

..,,'r(ecepito con L.R. 48/91e s.m.i.;
),/

1.42/90 neltesto

l'impegno contabile, assunto aisensidell'art.55 Legge 1.42/go,recepita con L.R. n.4g/91.,come modificata
dalla L.R. 30/2000, è registrato come segue :

€.34.260,ts esigibilità quota anno 2015 con imputazione alcapitolo 10940309 art. l,impegno n.
284 del L6/06/1,5 bilancio 2015 in corso di formazione;

€.58.731,70 esigibilità quota anno 2016 con imputazione alcapitolo 10940309 art. L,impegno n.
284 del 1.6/06/1.5 bilancio 2016;

€.24.47L,54 esigibilità quota anno 2077 con imputazione al 10940309 art. l,impegno n. 2g4 del
1.6/06 / 1,5 bilancio 2017.

Palazzo Adriano,
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