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Determinazione del Responsabile del Servizio N" ?S3 del
Registro di Segreteria N'5? | det

OGGETTO: Servizio disupervisione e direzione del processo digestione dell'impianto didepurazione
reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie. Proroga tecnica del Contratto di
servizio, alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., per mesi sei dal 03/12/20L7 al03/06/201_8.
(crc z9A1EE28s4)

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE III
(giusto Determinozione dello Commissione Straordinoria con ipoteri del Sindoco n. 1g del 31.0g.2017)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso che:
- Con Contratto repertorio n. 1159 del26/oBl201-4 è stato assegnato alla Ditta C.A.D.A di Giglio

Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG), il servizio in oggetto specificato per anni uno, a far
data del 03/06/201,4 e quindi c,gn scaden za il 02/06/201_5;

- Con Contratto repertorio n. 11'70 del22/1.0/2015 è stato prorogato l'affidamento del servizio
alla stessa Ditta per successivi anni due, dal 03/06/2015 al 02/06/2017;

- Con Contratto repertorio n. 1193 del1,9/1,0/20L7 è stato affidato in regime di proroga ilservizio
alla stessa Ditta, per mesi sei dal03/06/201.7 al02/1,2/2017;

Vista la Deliberazione della Co,mmissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nr l_00
del 27/09/201'7 di immediatà'èsecuzlone, con la quale era stata assegnata, al Responsabile'del
Settore lll - Tecnico - Urbanistico e Ambiente, la somma di €.21,6.723,67, per l,affidamento del
servizio di gestrone tecnico analitico inerenti lo sviluppo di autocontrollo delle acque primarie, per
anni tre;
Considerato che, ad oggi non state avviate le procedure per la designazione del nuovo operatore
economico cui affidare la gestione del depuratore cittadino per anni tre, in quanto necessitano dei
tempitecnicinecessariper la definizione, ed in particolare, trattandosidiprocedimento ad evidenza
pubblica con il criterio dell'offerta piu vantaggiosa, che'contempla attivita che fanno capo alla
Centrale Unica di Committenza e all'UREGA, si prevede che itempi necessari saranno non inferiori
a mesi sei.

Considerato che, l'affidamento del servizio e in scadenza, nelle more del completamento della
suddetta procedura, al fine di evitare l'interruzione del servizio e tutte le conseguenze che ne
deriverebbero a danno della collettività, con nota prot. n. 1,21,69 del30/1,1,1201.7, è stato chiesto alla
Ditta C.A'D.A di Giglio Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG), la disponibilita ad assicurare la
continuitàdellostesso,echeconnotaprot.n. 1,2173delOL/1,2/2OlT,laDittasopracitataassicurava
la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in parola;



Considerato che trattandosi di proroga tecnica al Contratto repertorio n. 1193 del 19/10/2017, nelle

more del nuovo affidamento, non è richiesta la generazione di un nuovo Codice ClG, ai sensi

dell'art.106 comma 1L del Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di procedere alla proroga tecnica del Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione

deit,impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acq.ue primarie già

affidato alla Ditta 6.A.D.A. di Giglio Filippo & c. S.N.c. con sede a Menfi (AG) con Contratto

Repertorio n. 1193 del t9110/Zot7, per mesi sei dal O3lt2l2ot7 al 03/0612018, con le stesse

modalità e condizioni di cui al citato contratto e per l'importo di €26.429,26 oltre IVA al 1-0% pari

S%\f, 
€.2.s36,5s e per complessivi€' 29'365,85;

": \-61 imoesnare la somma di € 29.365,85, necessari per la proroga tecnica del servizio in parola dal

.YSÉlrj Èon al 03/061201-8, a valere sulla somma già assegnata con Deliberazione della

flr"^^:_rlo,l" s,'uordinaria co. :1"::'i^1",'1i:l'::i"::l':*:",1::'::i:!::l:tll:1'l'l,l"iJilP
10940309/1 impegno n.321. del 27/Og/2017 Esercizio Finanziario 2077-2018 di complessivi €.

2L6.723,67;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" Economico - Finanziario per gli

adempimenti di comPetenza.

Didisporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi

dell'art. n.32, comma l della Legge 1Sl06l2009 n' 69;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZTARIO

visto l'atto di liquidazione der Responsabire der servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL267/2000;

AUTORIZZA

- L'imputazione della complessiva somma di €. 29.365,g5 al capitolo 10g4o3og art. 1, impegno
n.321_ del27/09/2017 come segue :

€. 4.894,3L - Esercizio finanziario anno 2017
€.24.471,,54 - Esercizio finanziario anno 201g.

P al azzoAdria n o, I r-;pfl-..1l;toll_

Visto : ll Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)
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el Servizio Finanziario
tt._Giuseppe parrino 
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