
rir!ft
{

Determinazione del Responsabile del

Registro diSegreteria

OGGETTO

?

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

3' sErroRE - rEcNtcr ;;;^-tsrlco E AMBIENTE

servizio *.,1/ 3 der

*.U-r", 30'0520'{B

Servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione

reflui cittadini, prelievi e retative analisi delle acque primarie. Proroga tecnica del

Contratto di servizio, alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., per mesi quattro dal
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tL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta Determinazione dello Commissìone Stroordingrio con i poteri del Sindaco n. 78 del 31.08,2017)

che attests l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzidli in relazione al presente prowedimento

"":"t::;no";tiberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 06 del

22/03/2078, è stato approvatp il bilancio diesercizio 2OL8/2020;
. con Delibera detla Commissioné Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 34 del

2Z\B/2AL8 sono state assegnate allo scrivente Responsabile del Ill Settore le somme di €

240.000,00 e di €. 12.OOO,O0 rispettivamente per le spese di espletamento delle procedure

di gara e per I'affidamento del servizio di gestione degli impianti di depurazione a servizio

della rete fognaria per la durata di mesi 35;
, . in particolare, con la suddetta Delibera della Commissione Straordinaria con i poter[ della

Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2018, nel presupposto dell'affidamento del servizio a

decorrere dal 03/0612018, il fabbisogno di spesa per l'anno anno 2018 - correlato alla previsione

delservizio da svolgere per mesiT (a decorrere dal03/06/2018) era qu.antiflcato in €.46.567,00 con

copertura fi na nzia ria a I Ca pitolo 1 09 40309 / 1'

. con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 2g/W1ry78 - reg. gen. n. 132 del 30/0312018, lo

scrivente Responsabile del lll Settore ha provvedutoà determinare di contrarre per I'affidamento

delservizio disupervisione e direzione del processo di-gestione ciell'impianto di depurazione reflui

cittadini, pretievi e relative analisi delle acque primaqie, all'approvazione del C.S.A., all'assunzione

dell'impegno di spesa, alla liquidazione e pagamento delle spese .di gara per quota CUC,

pubblicazioni in GURS e quota ANAC

. con nota prot.3524 del 05/04/2018, inviata a mezzo PEC, lo scrivente Responsabile del lll Settore

ha provveduto a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso I'Unione .dei

ComuniValle del Sosio il C.S.A. e gli altri documenti necessari per l'espletamento dalla gara;

. con nota prot. 433 del 24/05/2078, assunta al prot. dell'Ente n, 5112 del2a/0512018, la Cèntrale

Unica di Committenza (C.U.C.) presso l'Unione dei Comuni Valle del Sosio il C.S.A. ha chiesto la

pubblicazione del Bando e di tutta la documentazione di gara all'Albo pretorio online e sul sito
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istituzionale di questo Comune precisando altresì che la procedura di gara òarà resa pubblica
tramite awiso sulla GURS parte ll e lll n. 21 del 25/05/201,8 nonché sul portale dell'ANAC e del MIT
e che i termini di decorrenza per la presentazione delle offerte decorrono dalla data di
pubblicazione dell'awiso sulla GURS;

' ll Bando e la documentazione cJi gara sono stati ternpestivarnente pubblicati all'Albo preiorio oniine
e sulsito istituzionale diquesto Comune in data 2a/O5/ZOt7;

Considerato che,

' nelle more dello svolgimento della gara per I'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in
oggetto ed approssimandosi la scadenza (03/06/2A§) del contratto in essere con la Ditta C.A.D.A
di Giglio Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG), come da Determinazione Dirigenziale n. 253 del
73/12/2077 - reg. 8en. n. 521 del 2O/L2/2O17, at fine di evitare l'interruzione del servizio in

, argomento, si rende necessario assicurarne Ia continuità per il periodo strettamente necessario
sino all'affidamento all'operatore che rimarrà aggiudicatario.

' al suddetto fine, con nota prot. n. 5002 del 27/05/2078. è stato chiesta alla Ditta C.A.D.A di Giglio
Filippo & C. S.N.C. con sede a MenfilAG), attuale gestore, la disponibilità ad assicurare la cr:ntinuità
dello stesso, e che con nota assunta al prot. n.5007 del?2/05/2018|a sucldetta Ditta ha assicurato
la propria disponibilità alla prosecuzione delservizio in regimedi proroga tecnica;

' trattandosi di proroga tecnica al Contratto rep. n. 1193 del L\/LO/2017, nelle more del nuovo
?affidamento, non è richiesta la gererazione di un nuovo Codice ClG, aisensidell'art.106 comma 11

del Codice deicontratti pubblici;

Ritenuto pertanto necessario, inderogabile ed urgente, al fine di assicurare la continuità del servizio e per
evldenti esigenze di pubblica igiene e di salvaguardia della salute pubblica, provvedere alla proroga tecnica
del Contratto repertorio n. 1193 del 19/tO/2017 per la prosecuzione del servizio da parte della Ditta
C.A.D.A di Giglio Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG), attuale gestore, alle medesime condizioni
contrattuali, per un ulteriore periodo che siquantifica per un periodo.massimo diquattro mesie comunque
da limitare aitempi strettamente necessari per I'affidamento all'operatore che rimarrà aggiudicatario della
gara in corso, con la clausola che il periodo di proroga decadrà automaticamente al momento della
consegna del servizio al soggetto aggiudiiatario.

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.' di procedere alla proroga tecnica del Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione

dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque.primarie già
affidato alla Ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo & C. S.N.C. con sede a Menfi (AG) con Contratto
Repertorio n. 1193 del 19/10/2077, per mesi quattro dal 04/06/201,8.a| 03/10/2018, con le stesse
modalità e condizioni di cui al citato contratto e per l'inrporto mensile di € 4.404,88 oltre IVA al lO%
pa ri ad €. 440,49 e per com plessivi €. 4.845,37 , che, per il periodo massimo di proroga considerato
pari a mesi 4 corrispondea€17.61,9.52 oltre IVA-al tO% pari ad €. L.76l,95 e per complessivi €.
19.397,47;

3. di imputarelaspesadi€. 19.381,47,odelminoreimportochesi renderànecessarioperil periodo
effettivo di proroga, a carico dell'impegno già assunto con la propria Determinazione Dirigenziale n.
71 del 29/03/2018 - reg. gen. n. 132 del3a/B/2018, ed in particolare all'Eserc. 2018 - Num. 154 -
Capitolo L094A3A9l1- 20L8/1., pari ad €.46.667,00, stante che il periodo di servizio espletato in
regime di proroga verrà comunque scomputato, nell'anno 2018, rispetto al periodo di servizio che
sarà espletato dal nuovo affidatario a seguito della gara, e che pertanto non si avrà alcuna
maggiore spesa rispetto a quella prevista;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun maggiore impegno di spesa
rispetto a quelli già assunti;



5.

'{
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" Economico - Finahziario per gli

adempimenti di comPetenza;

ilil;;;;l;h; il pÉ;;;i;-;*"'vensa pubblicato all'Alb-o Pretorio on-line di questo comune, ai

sensidell'art.n.37.,comma ldella Legge 18/06/]9.O5 n:61'^ 
., -

ditrasmettere copta .ff, ,it"i.n g.ÀiiGiglio Ftlippo &.C. S,N'C' con sede a Menfi{AG);

;; ffi;;"-.r,1*.rso,- il presente atto è .*t.rro ricorso giuri#iz:iona§ a11nti al TAR entro

gg. 60 aatta'puuuiicarionà. 5 ii''àri.inàtiva. ricolso siraordinario' al'Presidente 'defla' Regione. entro

IÉ. rzo dàlla stessa data.
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8.

ll Responsabile
(Arch.

lll Settore Tecnico

Bertolino)
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Visto: ll Sovraordinato al 3" Settore
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tL RESPONSABILE pELSETTORE ll E§ONOMICO FINANZIARIO

VISTA Ia determinazione che precede del Responsabile del Settore lll' , avente per oggetto:

I Servizio di pupervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui

I cittadini, prelievi e relative analisi delle acque'primàrie. Proroga tecnicà'del Contratto diservizio,

I alla ditta Cada di Filippo Giglio & C, s.r.c., per mesi quattro dal Oa/06/20t8 al O3/LO/20L8

| (ctc zeA1EE28s4)

ln relazione al disposto dèll'art. 151, comma 4, del D.L.vodel 18 Agosto 200A, n.267

APPONE

ll visto di regolarità contabile

r. ATTESTANTE
\

JI
ìda copertura finanziaria. della complessiva somma di €. 19.381 ,47, o del minore importo che si renderà:-+
necessario per il peÌiodo effettivo di proroga, a caricotell'impegno già assunto all'Eserc. 2018 - Num.

154 - Capitolo 10940309 /7 - Z0L8/L pari ad €.46.667,00

PalazzoAdriano,li 30, C5. 2918
!:. /
;èsp6nsabile del Settore Finanziario

!?!,"'::n1e 
Porri2o)

Visto: il sovroordinoto ol settore finonziorio
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