
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA int. n. 3 1 5del 29.12.1s

Reg. Gen. n. 93C aet '3f 
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OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dr
gara e contestuale affidamento del servizio di "Gestione tecnico - operativa, incluse
manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di
contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità" (Lotto
unico). Periodo dal 0 | I 01 120 1 6 al 3 I I 0l 12016. C.I.G. lZ7 817D807E)

Premesso che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente R.G. n. 427
del 0l-06-15, è stato affidato alla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l. con sede in Villafranca
Tirrena località Pontegallo Area artigianale Stabilimento ,4./6.1. il servizio di "Gestione tecnico - operativa,
incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di
contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità", per il periodo dal
0l .06.15 al31 .12.15;

Considerato che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. int. 295
del04.12.15, è stata indetta Ia procedura apefta mediante R.D.O. sul Me.PA del servizio di"Gestione tecnico

- operativa, incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui
cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità" e che detta
determinazione ha ottenuto il visto di regolarità contabile attestante la copeftura frnanziaria in data 29.12.15
e pertanto non vi sono i tempi tecnici per effettuare le procedura di gara e l'affidamento del servizio entro il
3t.12.2015;

Considerato che l'affidamento del servizio riveste carattere di urgenza e quindi appare doveroso disporre la
proroga dell'affidamento dello stesso alla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l. onde assicurare la
continuità

essendo gli impianti privi di gestione tecnica operativa sin dal0l febbraio u.s., data di scadenza del contratto
con la precedente ditta affidataria del serriizio e che nelle more l'ordinaria manutenzione viene effettuata
con personale di questo Ente;

Vista la nota prot. n. 16192 in data 29.12.15, con cui la Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l., già incaricata
per la gestione degli impianti di depurazione comunali, ha manifestato 1a volontà di eseguire il servizio per il
prezzo mensile di € 6.475,64 (seimilaquattrocentosettantacinque164) oltre IVA, offerla pari a quando già
percepito dalla stessa ditta in forza alla sopracitata determina di affidamento n. 427 del 01 .06. l5;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2010,n.207;
Vista la L.R. 12 luglio 201 l, n. 72

Visto il D.P.Reg. 31.01.2012, n. 13;

Visto I'art. 57, co.2.,lett. a), del D.Lgs n. 163106;

Vista la L.R. n. 23198, di recepimento della L.n.127197, come modificata dalla L. n.191/98;

Visto lo Statuto;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto l'allegato capitolato d'oneri;
DETERMINA

DI CONTRATTARE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE, ai sensi dell'art.57, co. 2,lett. a), del D.Lgs.
n. 163 del12.04.2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, il servizio
di "Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di
depurazione dei reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di
responsabilità", per il periodo dal 01.01.2016 aL31.12.2016, alla Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l. con
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sede in Villafranca Timena località Pontegallo Area artigianale Stabilirnento A/6.1, p.Iva 0299g430g35, per
un impofto di €. 6.41 5.64 (seimilaquattrocentosettantacinque/64) oltre IVA;
DI DARE ATTO clre la spesa complessiva di € 7.900,28, trova imputazione sul codice 10940309.de1
bi lanci o p I irienrrale 20 I 5 I 1 7 esercizio finanziario 20 1 6.
DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.16;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l. con sede
in Villafranca Tirrena località Pontegallo Area arligianale Stabilimento 4/6.1
DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio onli1e sul sito istituzionale
del Comune di Calatabiano (www.cornune.calatabiano.ct.it) per giorni 15 consecutivi, nonché, i1
amm ini strazion e trasparente.

DI OBBLIGARE la Trinacria Ambiente e Tecnologia S.r.l. con sede in Villafralca Tirena località
Porrtegallo Area artigianale Stabilimento A16.l, in conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il
12.01.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Yigilania sui lavori pubblici,
le Prefetture siciliane, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.; nonché alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale
Lavori Pubblici n. 593 del 3 1 .01 .2006 (su GURS - parte I - n. 8 del 10.02.2006), a dichiarare:
- di aver presentato un'offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correfrezza;- di accettare che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto 1o scioglimerto d.l contratto di appalto,

l'Amministrazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei pr..uppo.ti
stabiliti nel D.Lgs. n. 159/11;

- di rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e dì sicurezza del
pena la risoluzione del contratto;

lavoro,

- di obbligarsi a segnalare all'Arnrninistrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto;

- di impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denuncialdo ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminqle (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subap{ani a detenninate irnfrese,
danneggiarnentiifurti di beni personali, ecc.). I n
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile del['Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

o all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. L, co.L, lett. l) della legge
regionale lL dicembre 1,991,, n.48/91,;

e all'art.6 del regolamento delsistema integrato deicontrolliinterni, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.13 del 05.04.201.3;

appone, sul presente atto, ilVisto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sul
bilancio pluriennale 201512017 esercizio finanziario 2016 di

€ lqu),s'3 sut cap. ..l.CQl.tC3CB rmp. n.
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