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AREA GESTIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 105 DEL  16.04.2019 
Reg.g.le 190 DEL  16.04.2019 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO  CON GARA INFORMALE MEDIANTE 
CONFRONTO COMPETITIVO,   DEL   SERVIZIO  DI  'GESTIONE,  CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE   DEGLI  IMPIANTI  DI  DEPURAZIONE  DI  NOVARA CENTRO, SAN 
BASILIO E SAN MARCO', PER DODICI MESI, AI SENSI DELL'ART.  36,  COMMA,  
LETTERA  A),  DEL  D.LGS  N° 50 DEL 18/04/2016  E  SS.MM.II  DI CUI AL D.LGS 
N° 56/1917. - CIG: Z8627B5EB4  -  COD.  UNIV.  DELL'  ENTE:  UFE96S  -  DITTA: 
TRINACRIA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 
-Che in data 09/04/2019 è scaduto il contratto del servizio di gestione e manutenzione dei 
depuratori del Comune di Novara di Sicilia, stipulato a suo tempo con la Ditta affidataria;  

-Che per lo stesso servizio annuale, il tecnico comunale, in data 21/03/2019, ha redatto il 
Preventivo Spesa con relativo Capitolato d’Oneri, ambedue necessari per il nuovo urgente 
affidamento ad altro operatore economico, per 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di avvio 
del servizio; 

-Che detto preventivo prevede una spesa complessiva a corpo di € 43.551,80, di cui € 38.816,23 
per costo del servizio soggetto a ribasso o sconto, € 776,32 per oneri della sicurezza non soggetti 
a sconto o ribasso, e € 3.959,25 per IVA al 10%; 

-Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n° 69 del 25/03/2019, ha disposto 
l’affidamento del servizio annuale in oggetto ai sensi dell’art. 36, Comma, lettera a), del D.Lgs n° 
50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, affidando al RUP l’espletamento di tutti i 
successivi adempimenti di rito, previa confronto competitivo telematico fra n° 3 operatori 
economici specializzati nel settore; 

-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 
56/2017, trattandosi di importo netto complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile 
procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 
-Che, il Responsabile Unico del Procedimento, in fase di indagine di mercato, per una migliore 
individuazione della Ditta Specializzata da incaricare, applicando i criteri generali di rotazione, 
economicità, efficienza e trasparenza, ha esperito apposita gara informale sul portale telematico 
DigitalPA, invitando a presentare offerta segreta ai seguenti n° 3 operatori economici, altamente 
specializzate nel settore e di conclamata serietà professionale, (esclusa quella uscente, malgrado 



 

 

l’alta soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in merito 
all’esecuzione a regola d’arte del servizio espletato sempre nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n° 4125 del 31/08/2017 e n° 5854 del 
13/12/2017):  

·  LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo - PEC: lasudimpianti@pec.it  
·  LEGGIO IMPIANTI Srl - PEC: gare.leggioimpianti@pec.it  
·  TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL - PEC: trinacria-tecamsrl@pec.it  

VERIFICATO che in seguito tale gara informale esperita, per la gestione del servizio di che 
trattasi, è emersa la convenienza per questo Ente di affidare l’incarico direttamente alla Ditta 
TRINACRIA AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl, con sede in  Via Olimpia, n° 4/c, Sant’Antonio, 
98168 MESSINA,   C.F. e P.I. n. 02998430835,  che, offrendo il ribasso d’asta del 41,10%,  si è 
impegnata a espletare il servizio in oggetto per il costo netto complessivo di € 23.639,07, oltre IVA 
al 10%, ininterrottamente per un anno, a decorrere dalla data di consegna degli impianti, nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal succitato Capitolato d’Oneri e dal Preventivo Spesa; 
DATO ATTO che la predetta Ditta, dietro esplicito invito del sottoscritto, ha accettato la consegna 
degli impianti ed ha effettivamente avviato il servizio di che trattasi già dal 10/04/2019, garantendo 
la continuità dello stesso senza dannosi interruzioni; 
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare l’art. 36,  
 comma 2, lettera a); 
-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
-Visto il bilancio  2019/2021 esecutivo; 
-Visto il vigente Regolamento Comunale  dei contratti; 

-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 l’effetto  

 
D E T E R M I N A 

-La premessa narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 
-Approvare la succitata procedura di scelta del contraente esperita dal RUP; 
-Affidare il servizio di  “Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione di 
Novara Centro,  San Basilio e San Marco,  per  DODICI MESI consecutivi,  dal 10/04/2019 al 
10/04/2020, senza soluzione di continuità, direttamente  alla  Ditta TRINACRIA AMBIENTE & 
TECNOLOGIE Srl, con sede in  Via Olimpia, n° 4/c, Sant’Antonio, 98168 MESSINA,   C.F. e P.I. 
n. 02998430835, per il corrispettivo di importo complessivo di € 26.002,97, di cui € 23.639,07 
quale importo netto contrattuale ed € 2.363,90 per IVA al 10%, secondo le previsioni del 
preventivo spesa redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del 21/03/2019 e del relativo Capitolato 
d’Oneri di pari data; 
-Dare atto che il servizio ha avuto effettivo inzio in data 10/04/2019; 
-Di voler raggiungere il fine della continuità del servizio di depurazione delle acque nere dei 
centri abitati del Comune di Novara di Sicilia, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle vigenti norme 
che regolano la materia; 
-Stipulare contratto secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti e delle norme 
che regolano la materia; 
-Impegnare  la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi di € 26.002,97, come 
segue: 

a)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 112/2019 per € 22.369,62; 
b)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 118/2020 per €   3.633,35. 

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

                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                             (Geom. Giuseppe Di Natale) 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
VISTO 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 € 26.002,97, come segue: 

a)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 118/2019 per € 22.369,62; 
b)- al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 118/2020 per €   3.633,35. 

 
Novara di Sicilia, lì 16/04/2019 
 
 

                                                         IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
                                                     (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


