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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 90 DEL  03.04.2018 

Reg.g.le 190 DEL  03.04.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE, - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ANNUALE  DI  'MANUTENZIONE  E  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI DI DEPURAZIONE   
DELLE  ACQUE  REFLUE  DI  NOVARA  CENTRO, SAN BASILIO  E  SAN  MARCO',  
AI  SENSI  DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II. 
DI CUI AL D.LGS N° 56/2017.     - CIG: Z282303DFC - CODICE UNIVOCO DELL' 
ENTE: UFE96S     

CUP:      - CIG:Z282303DFC - Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
-Che per il servizio di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte 
personalmente dal sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa Area Gestionale e titolare 
di Posizione Organizzativa; 
-Che in data 31/03/2018 è scaduto il contratto del servizio di gestione e manutenzione dei tre depuratori del 
Comune di Novara di Sicilia; 
-Che, pertanto, risulta necessario  attivare urgentemente la procedura per l’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il servizio di che trattasi;; 
-Che per lo stesso servizio,  il sottoscritto tecnico comunale, in data 03/04/2018,  ha redatto  un preventivo 
spesa, di complessive € 43.551,80, di cui € 39.592,55 quale importo imponibile ed € 3.959,25, per  l’IVA al 
10%, da valere per un anno consecutivo decorrente dalla data di consegna degli impianti; 
Che, con riferimento al medesimo preventivo, il sottoscritto ha redatto il capitolato d’oneri del 03/04/2018; 
-Che  ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, 
trattandosi di importo complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile procedere “mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
-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; 
CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, Lettera 
a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale è possibile procedere tramite 
affidamento diretto; 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata a cottimo 
fiduciario: 



 

 

1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel  territorio, effettivamente 
in grado di garantire la fornitura e collocazione in opera di tutte le apparecchiature necessarie per il 
particolare intervento di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima 
ottimizzazione; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la conclusione 
dell’intera procedura, dettati dal Decreto di Finanziamento; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un alto numero di partecipanti alla gara: 
DARE ATTO che la procedura scelta con la presente,  garantisce meglio: 
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di 
celerità; 
RITENUTO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, tramite indagine di mercato da parte del RUP; 

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione  è stato assegnato   il C.I.G. n° Z282303DFC; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017; 
VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli 
interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 
 
 Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

 

DETERMINA 
 
1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)- Di procedere all’affidamento del servizio annuale di “MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI NOVARA CENTRO, SAN BASILIO  E  SAN MARCO”, tramite 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 
56/2017, previa indagine di mercato da parte del RUP; 

4)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

5)-Di approvare i succitati Capitolato d’Oneri e il Preventivo Spesa, redatti dal tecnico comunale in data 
03/04/201/8; 

4)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

7)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente 
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio 
Amministrativo per la raccolta degli atti, all’Ufficio Messi per le pubblicazione; 

5)-di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è la normale manutenzione, gestione e conduzione dei tre 
depuratori di Novara di Sicilia;  
b-l’oggetto del contratto è  la “Manutenzione, gestione e conduzione dei tre depuratori comunali”; 
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei contratti;  
d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato; 
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), 
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, previa indagine di mercato da parte del RUP”;   
6)-Impegnare  la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi di € 43.551,80, come segue: 

a)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 403/1, 2018 per € 32.663,80; 
b)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 403/1, 2019 per € 10.888,00. 

7)-Di liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari fatture da parte 
della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del Procedimento, con ulteriori 
determine di liquidazione;   

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l’importo complessivo di € 43.551,80, 
come segue: 

a)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 403/1, 2018 per € 32.663,80; 
b)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 403/1, 2019 per € 10.888,00. 

 
 
Novara di Sicilia, lì 03/04/2018 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


