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OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi all'impianto di 
depurazione delle acque reflue del Comune di Castiglione di Sicilia. -
Impegno di spesa ed affidamento interventi. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamato integralmente il contratto d'appalto rep. n. 2736 del 07/04/2016, 

con il quale, il servizio inerente la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria dell'impianto di depurazione e della stazione di sollevamento delle acque 

reflue del Comune di Castiglione di Sicilia, nonché il trasporto e smaltimento delle 

sabbie e dei fanghi prodotti, veniva affidato alla ditta C.P.S. S.r.l. Centro Professionale 

Servizi con sede legale in Via Casale dei Greci n. 55/D - Adrano (CT); 

Atteso che, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3985 del 

29/03/2017, il legale rappresentate d_ella società C.P.S. s.r.l., comunicava che il 

medesimo impianto di depurazione risultava essere in avaria, stante che risultano non 

funzionanti e/o parzialmente danneggiati talune parti meccaniche così distinte: 

seconda elettropompa di sollevamento iniziale; campionatori automatici delle acque in 

ingresso e in uscita; motore elettrico del riduttore del carroponte; elettropompe per la 

gestione dei fanghi di ricircolo, nonché l'acquisto dell'elettropompa volante con 

realizzazione della relativa tubazione per la gestione dei fanghi dal trattamento di 

digestione; 

Accertata pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al ripristino del 

medesimo impianto di depurazione al fine di garantire la funzionalità ottimale del ciclo 

dell'impianto in argomento; 

Preso atto, che per la realizzazione degli interventi di che trattasi occorre 

impegnare la somma presuntiva pari ad C. 12.810,00 I.V.A. al 22% inclusa, che 

comprende la fornitura dei pezzi di ricambio e la relativa collocazione con personale 

specializzato del settore; 



Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e 

servizi in economia; 

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e fornjture), il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte"; 

Visto l'articolo 192, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante": 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

Premesso che: 

l'oggetto del contratto risulta essere il ripristino dell'impianto di depurazione 

delle acque reflue, che purifica gli scarichi fognanti degli immobili degli 

abitanti del centro abitato del Comune di Castiglione di Sicilia; 

i rapporti con la ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali; 

le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa; 

Considerato che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili 

alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, 

mediante affidamento diretto, trattandosi di importo inferiore ad 40.000,00 euro; 

Dato atto che tale modalità di affidamento si giustifica in ragione dell'esigua 

entità dell'importo di affidamento dei lavori, nonché per garantire la regolare 

depurazione delle acque reflue del medesimo impianto al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali, costi e aggravi all'Ente; 

Accertato che la ditta C.P.S. S.r.l. Centro Professionale Servizi, con sede legale 

in Adrano (CT), Via Casale dei Greci, n. 55/D, P. IVA n. 04565780873, che in atto ha 

la gestione dell'impianto, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire gli 
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interventi di che trattasi, per l'importo complessivo di C. 12.810,00 compreso I.V.A. 

al 22%; 

Ritenuto pertanto di provvedere ad affidamento diretto alla medesima ditta, 

secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa e 

salvo consuntivo di spesa degli interventi effettivamente realizzati da parte delle ditta 

incaricata; 

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie a tal fine trovano copertura nel 

bilancio autorizzatorio 2017 in fase di redazione tecnica, che presenta la dovuta 

disponibilità trattandosi di spesa indifferibile ed urgente; 

Vista Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n.48/91 e modificata con la 

L.R. n.30/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e 

servizi in economia; 

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, 

DETERMINA 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di procedere, per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da eseguirsi all'impianto di depurazione delle acque reflue sito in 

C/da S. Francesco, del Comune di Castiglione di Sicilia, utilizzando la modalità 

di acquisizione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. Di affidare gli interventi in argomento, consistenti principalmente nella 

sostituzione delle seguenti parti: (riparazione e messa in servizio della seconda 

elettropompa di sollevamento iniziale; riparazione e messa in servizio dei 

campionatori automatici delle acque in ingresso e in uscita; sostituzione motore 

elettrico del riduttore del carroponte; sistemazione delle due elettropompe per 

la gestione dei fanghi di ricircolo, nonché l'acquisto dell'elettropompa volante 

con realizzazione della relativa_ tubazione per la gestione dei fanghi dal 

trattamento di digestione), alla ditta C.P.S. S.r.l. -Centro Professionale Servizi, 

con sede legale in Adrano (CT), Via Casale dei Greci, n. 55/D, P. IVA n. 

04565780873, per l'importo complessivo di C. 12.810,00 incluso I.V.A.; 

4. Di impegnare la superiore somma di €. 12.810,00 mediante imputazione al cap. 

3660/20 cod. 14.04-1.03.01.02.007, del bilancio autorizzatorio 2017 in fase di 
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redazione tecnica, che presenta la dovuta disponibilità trattandosi di spesa 

indifferibile ed urgente; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

6. Di disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme 

previste dal vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

PONSABilE DE. 'UFFICIO TECNICO 
Geom. Mich ~ Cosentino 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa capienza, nonché la 

copertura finanziaria ai sensi del c.5, art. 55 della L. 142/90, come recepita dalla 

L. R. 48/91 e. successive modificazioni. (Imp. IV~· hf) ) 

Il RESPONSABilE DEl SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
IL COMUNALE 

Diruttor<J /cinlli.l.·u" Pag. Comunale 
J •!•. l. "'l ,4>.)'-><";- ' .. 

·u.--. 0 .. , t ··~·ir;·l-~l· •• c:l·;(."'"'apx· '"' vide 
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