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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 116 DEL  06.04.2020 

Reg.g.le 164 DEL  06.04.2020 
  

OGGETTO: PROROGA   SCADENZA   DELLA   CONCESSIONE   DEL  SERVIZIO DI 
'GESTIONE,  CONDUZIONE  E  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE  DI  NOVARA  CENTRO,  SAN BASILIO E SAN MARCO', FINO  AL  
15/06/2020,  AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 2, DEL D.L.  17/03/2020,  N°  18 
(CURA ITALIA).   DITTA: TRINACRIA AMBIENTE  &  TECNOLOGIE SRL - CIG: 
Z8627B5EB4 - C. U. ENTE: UFE96S     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-Che con Determina di questa Area Gestionale, n° 105 del 12/04/2019 è stata formalizzata la 

concessione dell’inderogabile  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%; 

-Che detta Determinazione, emessa dopo aver esperito un’accurata indagine di mercato e una 

gara telematica informale con raffronto competitivo fra più operatori economici specializzati nel 

settore,  ha assunto il valore di contratto, ai sensi del vigente regolamento interno e delle vigenti 

norme che regolano la materia, con prossima scadenza stabilita per il giorno 10/04/2020; 

-Che il Comma 2 dell’Art. 103, del D.L. 17/03/2020, n° 18, (Cura Italia), emanato per far fronte 

l’attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus (Covid-19), ha disposto, fra l’altro, che “Tutti  i 

certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  

scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validità fino al 15/06/ 2020"; 

-Che, pertanto, la scadenza del succitato servizio di gestione è da ritenersi prorogata al 15/06/2020, 

alle stesse attuali condizioni di cui alla predetta Determinazione n° 105/2019, cioè per un maggiore 

periodo di DUE MESI più 4 giorni, a decorrere dall’11/04/2020; 

-Che detto prolungamento del servizio in oggetto comporta una maggiore spesa complessiva di € 

4.622,72 rispetto al contratto originario, di cui € 4.202,48 per maggiore importo contrattuale (Due 

Mesi + 4 giorni si servizio suppletivo), e € 420,247 per IVA al 4%. 

 



 

 

DATO ATTO che non necessita estrarre un nuovo CIG, poiché il succitato maggiore importo 

contrattuale di € 4.622,72 è inferiore al 20% dell’importo netto del contratto originario; 

ACCERTATO che l Ditta TRINACRIA AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl ha già manifestato la 

propria disponibilità a continuare il servizio di che trattasi fino al 15/06/2020 alle succitate 

condizioni economiche e nel rispetto delle attuali prescrizioni contrattuali; 

-Visto il Comma 2 dell’Art. 103, del D.L. 17/03/2020, n° 18, (Cura Italia); 

-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 

-Visto il bilancio  2020/2022 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; 

 

-DI PROROGARE la scadenza della del servizio di  “Gestione, conduzione e manutenzione degli 

impianti di depurazione di Novara Centro,  San Basilio e San Marco”, concesso alla Ditta 

TRINACRIA AMBIENTE & TECNOLOGIE  Srl con Determinazione n° 105 del 12/04/2019,  fino 

al 15/06/2020, ai sensi dell’art. 103, Comma 2, del D.L. 17/03/2020, n° 18 (Cura Italia), per un 

ulteriore periodo di DUE MESI + 4 Giori consecutivi; 

 

-DI APPROVARE la maggiore spesa necessaria dell’importo complessivo di € 4.622,72 rispetto al 

contratto originario, di cui € 4.202,48 per maggiore importo contrattuale (Due Mesi + 4 giorni si 

servizio suppletivo), e € 420,247 per IVA al 4%; 

 

 -Di garantire la 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, fino al 15//06/2020; 

 

-La notifica della presente ha valore contrattuale secondo quanto previsto dal vigente 

regolamento dei contratti e delle norme che regolano la materia; 

 

-Impegnare la complessiva maggiore spesa rispetto al contratto originario di € 4.622,72, al 

Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 168, del bilancio comunale 2020/2022; 

 

-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 ulteriore determina 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 € 4.622,72 al Cap.10940209, Art. 1,  Imp. 168, del bilancio comunale 2020/2022 

 

Novara di Sicilia, lì 06/04/2020 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

                                                     (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.04.2020 Al 20.04.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  20.04.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 


