
COMTIIYE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

*T.*AREA LL.PP. E TERRITORIO***

Deterninazione del Responsabile di Area

del Reg.

2.//eî/z,g/4

OGGETTO:Affidamento del servizio di controllo delle
acque destinate al corsumo umano D.Lgs..31/2001, per
mesi dodici

CUP: F33JI3000730004 - CIG: ZC00D1 l87A
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva

I'affi damento del servizio..

N" C./U del
Reg. Generale
Oata2l:l5zU

IL RESPONSABILE DELL'ARXA

Ing. Giuseppe La Greca nominato con Decrcto del Sindaco nr. 13 del28/05/2013;

PREMESSO:

- che questo Comune gestisce il servizio idrico, con erogazioni di acqua per ogni zona di
approwigionamento compresi tra 100 e 1.000 metri cubi al giomo, e pertanto, ai sensi degli artt. 6 e 7
(tab. Bl all. ll') del D.Lgs. 3ll2001, deve effettuare annualmente minimo 4 contolli di routine e n' 1

controllo di verifica per ogni zona di approwigionamento;

- che tra il personale in servizio presso questo Comule non vi sono figure professionale a cui afhdare
I'incarico, né tantomeno I'Ente è dotato di un labomtorio, ne in forma propria, né in forma consortìle
per le verifiche necessarie;

- che l'AÌnministrazione Comunale ò tcnuta, in quanto Ente gestore, ad effettuare i contolli intemi per
la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi degli am. 6, 7 e 8 del D.Lgs.
3t/2001],

fulevato che i contrcjìli di rorrtiac c cii verihca devono essere deteminati ai sensi del D.Lgs. 3ll2001
(tab. Bl all. ID;

VISTE::
- la delibera di G.C. n' 20'l d,el 18111/2013, dichiarata inrmediatarnente esecutiva, coù la quale
I'Anrminisîrazionc Comrmale ha assegnato al Responsabiìe Area LL.PP. la somma complessiva dì €.
16.543,20 prelevandola alf intenr'enlo 1010803 del bilancio comunale plurìennale 2013;

- la determina del ResponsabiJe del Servizio ú" 223 del 30/1212013, reg.gen. 670 del 30112/2013, cotr
la quale sono stale avviatc le procedure di affidamento, approvati lo schemà del bando e del
disciplinare di grra e il capitolaro J uneri:



VISTO il verbale di gara rcdatto in data 31/01/2014 , pubblìcato all'albo Pretorio on line e sul sio
istiîuzionale di questo Comune dal 3i/01/2014 al 08/02/2014, relativo all'espletamento della procedura

aperta per ì'aflìdamento del sewizio in oggetto e in considerazione che I'offerta deìla Dilta Anbienlc
s.n.c. dei Dott.ri V. Arigo - V. Bellavia con sede in Via Castellàna 2 Termini lmprese (PA), è risultata

alormalmente bassa, si è proceduto alla sospensione della gara per le verifiche da eseguire, ai sensi

dell'aÉ. 88 comma l- bis del D.Lgs. 163/2006i

VISTO il verbale redatto in data 03/03/2014, relativo alle verifiche delle giustificazioni, ai seùsi dell'art.
88 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
di questo Comune dal 04/0312014 al 12103/2014 , con il quale la Commissione di gam ha stabiliîo che le

stesse dsultavano insufficienti e dovevano essere integrate, ai sensi dell'art. 88 comma I - bis del D L.gs

ló3/2006 e s.m.i..

VISTO il verbale redatto iú data 08/04/2014, relativo alle verifiche, ai sensi dell'art. 88 cornma 1 - bis del

D.Lgs. 163/2006es.m.i. pubblicato alÌ'Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito istituzionale dal

09104/2014 aI 1,'1/042014, con il quale la Commissione di gara ha accolto le giustificazioni presentate

dalla Ditta Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. Arrigo - V. Bellavia con sede in Via Casteìlana 2 Termini
Imprese (PA), ed ha aggiudicato prorwisoriamente alla Società Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V Arigo - V
Bellavia con sede in Via Castellana 2 Temini Imprese (PA), I'appalto deì servizio di controllo delle acque

destinate al consumo umano D.Lgs. 3ll2001 per mesi dodici, con-il ribasso offelto del 47,89%0 per un
importo netto di €. 7.066,12 olljleI.V.A. 

^122V"..

fuscontrata la regolarità delle procedue es€guit€ e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara

procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Ambiente s-n.c. dei Dott.d V. Arrigo
- V. Bellavia con sede in Via Castellana 2 Termini Imprese (PA)

Considemto che la Ditta aggiudicataria ha proweduto a trasmettere la documentazione dchiesta;

Consideruto altresì, che la Ditta ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D Lgs. n'
163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto necessario svincolare la cauzione pari al 2o/o della somma a base d'asta presentata ai sensi

dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che aweÍà al momeùto della sottoscrizione del contratto:

\'listo rlD.Lg.267/2000 e s.rn.i. ;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R: n' 1212011;

Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D P.R. 20712010;

Visîa la nomativa vigente in materia;

Per quanto sopra

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO del verbale di gara relativo alla órocedum apera esperita in data 08/04/2014

pub6licato all'Albo Pretorio di qrtesto Comune <iai 09/0412014 al r;/.r,-'l'.4 rclativo l'affidamento del

servizio di controllo delle".que destinate alconsumo umano D.Lgs 31/2001, per rr":i dodici;

2) DI AIPROVARE ai sensi dell'af. 12 comma 1, del D.l,gs. 16312006 e sm.i. il verbate di

aggiudicazione prowisoria disposta in data 08104/2014.

3) DI AGGIUDICARE invia deiiniliva ai sensi dell an. llcoùlma5,dcl Codicc dei Contratti ilservizio
in oggetto alla Ditta Ambiente s.n.c. dei Dott.ri V. AÌrigo - V. Bellavia con sede in Via Castellana 2

Termini Imprese (PA), con il rjbasso del 4'1,89yo pù ùn importo netto di €. 7.066,12, oltrc I.V.^ ai

22Vo:.



4) DARE ATTO che I'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 7.066,12 oìtre Iy A al22yo. trova
copertura finanziar:a con la somma assegnata, al Responsabile Area LL.PP. giusla delibera di G.C. n"
2'10 del l8ll2l20l3, dichiaúta immediatamente esecutiva. e successi\ amente impegnate con detemlina
del Responsabile di Area LL.PP. n" 223 dei 30/I2l2Ol3 teg. gen.67O;

t DI S\|INCOLARX, la cauzione provvisoria pari al 2of della somma a base d'asta, presentata ai scnsi

dell'art. 75 del D.Lgs. n" 163/2006 e s.m.i. precisando che lo svincolo awerrà automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto.

6) DARtr -ATTO che I'afiidanento salà perfezionato mediante stipùlazione dcl contratto che awerrà
in forma pubblica amministrativa.-

PROCEDIMENTO IL RESPONSAB

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.
si esprime parere favorevole ùh

IL RESPONSABILE DI



Certifrcato di Pubblicazione

Il sottoscriuo Segretado Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della

Pubblicazione, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e online dal

2..5..f1A.0,..20u.. 
"r

Dalla Residenza Municipale 1ì

Il Responsabile delle pubblicazioni

Il Segretario Comunale


