
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***AREA LL.PP ***

Determinazione del Responsabile di Area

chimico-fisiche e batteriologiche sulle acqùe reflue
N. r,l91-O.f Reg. ]e sui fanghi provenienti da! processo di depurazione ] Res. Cenerale' I dell'impionto di dcpurazionc in localira San I

ouad+Al.lql3lMarrino - per gli anni 20i3 2ol4 |

lr'pegtro sornma - Approvaziotre preve'aivo ailDut" o1-Lf--zgl

OGGETTO: Servizio di controllo analisi chimiche, N. ó23 del

spesa - Modalità di affidamenfo - Approvazione
schema bando di gar. e capitolato d,oneri.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'Ing. Giuseppe La Greca, nominaîo con Decreto Sindacale nr. l3 del 28105/2013,
Responsabile dell'Area LL.PP.

PREMESSO:

- CIIE il Comune di Camìnarata è dotato di un impianto di depurazione ubicato in c/da San
Martino;

- CHE tale impianto è soggetto al monitoraggio dei reflui secondo lc prescrizioni di cùi ex
D.Lgs. 152/99 e d€l D.Lgs. 15212006 e ss.mm.ii.;

- CHE le attività del servizio da affidare sono le segùenti:
1) Esecuzione del campionamento dei reîlui in ingresso ed ìn uscita all'impianto di
depurazione per le successive determinazioni analìtiche degli standards qualitativi e
quantitalivi di tali acque;
Effettùazione di campionamenti delle acque reîlue urbane in ingresso al depuratore e delle
acque reflue in uscita dello stesso per la verifica dei parametri di cui alla tabella 3
dell'allegato 5 del D.Lgs 15212006 e ss.mm.ii. ed in particolarc:{) Campionanìento sùi reflui in ingresso e determinazione dei seguenîi paramctri: pH,
coi,ìrc. matcriali in sospensione totali, BOD 5, COD, azolo totale (N), azoto ammoniacale
( NH4 ), i.sforo totale ( P ), tensioattivi (MllAS). , nó 2 prelieyi nensili
B) Campjonamcnto sui reflui in uscita e dete.minazione dei segueDti paramlrtri: PH,
colore, odore materiaìi grossolani, materiali sedimentabili, materiali in sospensione,
BOD5, COD, azolo totale, azoto ammoniacalc, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale,
sostanze oleose totali, soìfati, cloruri, tcnsioattivi (MABS), colifotmi îecali e

streptococchì. - n" 2 preLievi mensílí
C) lnoltrc sui reflui in Lrscita con cadenza annuale dovranno csscrc determinali gli altri
parametri previsti dalla tabella 3 allcgato 5 det d.lgs. 152/2006 c ss.mm.ii.-



2)Canpíonaùenti e.l ctnalisi con caJenza annuate sul f,tnEa pro.lofto ct.)! proceI so
dep ratira al fjne dcl suo avvio al recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal
d.lgs 99192, d.lgs. L3 gennaio 2003, n. J6 e successivo DM 03.08.2005, 3 aprile 2006 e
n. lj2 e ss.mm.ii.;
3\ Campianamentí ed aúalisí can cedenza annuale sul grígliato e sabbia prodotta dat
processa depuratíro al fine del suo avvio allo smaltimento secondo quanto previsto dal
d.lgs. l3 gennaio 2003, n.36 e successivo DM 03.08.2005, 3 aprile 2006 e n. 152 e
ss.mm.ii.:
4) Durata del servizia e descrizione clelle opzioni: tnese I anno 20jJ (Dicenbre 2013)
arìno 2014 - L'i izio del servizio decorrerà dal verbale di consegna facoltà di rinnovo
per u ìteriori 6 mesi;

- CONSIDERATO che nel mese di novembre c.a. andrà a scadere l,affidamento del servizio
giùsto contratto n. 35/20131
- CONSIDER.{TO, altresì, che necessità procedere all'affidamento del servizio per il mese
di dicembre anno 2013 e per I'anno 2014;
- CHE l'ufficio tecnico ha redatto un preventivo di spesa utilizzando i prezzi unitari
dell'affidamento pr€cedente, iì cui dettaglio è riportaîo di seguito:
1A.) PH, colore, materialì in sospensione totali, BOD5, COD, azoto totale (N), azoto
ammoniacale (NH4), fosforo totale (come P), tensioattivì (MBAS) - € 105,00 pet cìascu

1B) PH, colore, odore, materiali grossolani, materiali sedimentabili, mareriali in sospensione,
BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale,
sostanze oleose totali, solfati, cloruri, tensioattivi (MABS), coliformi totaìi, coliformi fecali e
\lreprococchi. € 150,00 pet cíoscun campione
1C) Campionamento e d€termi[azione di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 allcgato 5
del d.lgs 15212006 e ss.mm.iì. delle acqire superficiali in uscita. - € 1.050,00 pet ciascun

2) Cìassificazione dei fanghi disidratati (rifiuto), prodorti nell,esercizio de 'impianto
comprend€nte il prelievo del campione, l'esecuzione delle determinazioni analitiche, stesura
del rapporto di prova, classificazione e giudizio di ammissibilità in discarica. - € E50,00 per

3) Classificazione sul grigliato e sabbia prodotta dal processo depurativo comprendente iì
prelievo del campione, l'esecuzione delle determinazioni analitìche, stesura del rapporto di
prova, classificazione e giudizio di ammissibilità in discarica. - € 500,00 peÌ ogní campione
- Importo complessivo del seryizio €. 11.0f6,60 di cùi € 9.030,00 servizio eit €. 1.986,60
per IVA al 227o, così distirto:

n.2 - lA) en.2-lB) €.510,00 oÌtre IVA;
n.21 - tA) -n.24 - tB) n.t - lC) n.t D) n.t - E, -€. s.s20,00 otrrc

IVA;
- CHE con delibera di G.C. n. l7'7 del 20lttl201, dichia.ata immediatamente esecutiva,
I'Amministrazione cornunale ha assegnato al Responsabile Area LL.pp. la somma complessiva
di € 1 1.016,60 prelevandola dall'intervenlo 10904C3;
- VISTA la determina n. 8 del t8 novembre dell,autorità di vigilanza sui contratri pùbblici di
lavori, servizi e forniture, che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla
richiesta del codice identificativo gara (cIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi c forniture, a
prescindere dell'importo dello stresso e della proc€dura di affidamento prescelta;
- RITENUTO di indire una procedura aperta per l,affidamento del servizio in trartazione. ai
.ensi dell'arr.55 del D.Lg. lól/200ó e.s.mm.ii., con il criterio det massimo ribasso sut

1) anno 2013
2) snno 2014

prezzo posto a base di gara;
- CONSIDERATO necessario dare pubblicità al bando di gara
dando alto che iì coslo di queste ammonta ad € 11.016,60 IVA
a) pubbìicazione sul sito Internet dell'Ente;
b) pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente
Per i notivi di cui in premessa

mediante le slrguenti modalità,
compresa;



DtrTERMINA

l), 
_ 

di impegnare la spesa complessiva di € 11.016,60, assegnata con delib€ra di c.C. n.
177 del 20111/2013, prelevata all,interv€nto 1090403:
2) -- di indir€ una procedura aperta, ai sensi de 'arr.55 det D.Lgs t63l2006 e ss.mm.ii., per
l'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il crite;io deì massimo ribasso sul
Prezzo posto as base di gara;
3) di porre a base d'astal,importo pari a€. 9.030,00 +IyA al22yo...4) di approrare i seguenli dllegati al prescnre provvedimen{o che ne l-ormano parle
integrante e sostanziale: schema bando di gara; capitolato d,on€ri; preventivo di spesa;5) di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
a) pubblicazione sul sito Internet dell,Ente;
b) pubbticazione all'Albo prerorio dell'Ente
6) dare atto che alla copertura finanziaria per I'espletamento del servizio in oggetto sifarà fronte con la somma assegnata, dell,importo complessivo di € 11.016,60 ;;levataall'intervento 1090403, giusta delibera di c.C. n. 177 d,el tOlll/2013._
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Certificato di Putrblicazione

ll sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del

Responsabile della Pubblicazion€, che il pr€sente decreto è stato pubbligato

all'Albo Pretorio on-line dal ....i.i.!.i!..?913.. 
"r

Dalla Residenza Municipale lì

Il Respo n sa bi le della Pu bblicazioD e

l

Il Segretario Conunale '


