Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 161 DEL 22.06.2022
Reg.g.le 279 DEL 22.06.2022
OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRARRE
E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO ANNUALE DI 'GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI NOVARA CENTRO, SAN BASILIO E SAN MARCO',
PER DODICI MESI, AI SENSI DELL'ART.1, SECONDO COMMA, LETTERA A),
DEL DL 16/07/2020, N° 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE
11/09/2020, N° 120, COSÌ COME MODIFICATO
DALL'ART. 51 DEL DL
31/05/2021, N° 77, (DECRETO SEMPLIFIC. 2021) - CIG: ZAD36E43C2 - COD. UNIV.
DELL' ENTE: UFE96S - DITTA: LA TECNICA DI MONDELLO SANTI - IMP. COMPL. €
26.002,97 IVA COMPRE AL 10%
CUP:
- CIG:ZAD36E43C2 - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che per il presente intervento, i compiti di RUP vengono svolti direttamente dal sottoscritto;
-Che per il servizio di cui in oggetto il tecnico comunale, in data 21/03/2019, ha redatto il
Preventivo Spesa con relativo Capitolato d’Oneri;
-Che detto preventivo prevedeva 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 detto servizio, lo ha egregiamente espletato la Ditta TRINACRIA AMBIENTE E
TECNOLOGIE SRL aggiudicatosi l’appalto (fino al 20/06/2022) con un ribasso sull’importo a base
d’asta del 41,10%, per il prezzo netto contrattuale di € 23.639,07, oltre l’IVA al 10%, con
decorrenza dal 10/04/2019 al 10/04/2020;
-Che, scaduto il contratto alla Ditta uscente, lo stesso servizio annuale è stato regolarmente
affidato direttamente alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, che in fase di negoziazione
contrattuale per le vie brevi ha accettato di eseguire il servizio in questione, dal 21/06/20222 al
21/06/2023, alle stesse identiche condizioni dell’anno precedente, cioè per l’importo netto
contrattuale di € 23.639,07, oltre IVA al 10%, quindi con gli stessi benefici economici per questo
Ente goduti in forza del succitato ribasso d’asta;

-Che quest’ultimo periodo di servizio annuale è scaduto il data 20/06/2022;
-Che, trattandosi di un servizio di prioritaria importanza che deve essere svolto senza soluzione di
continuità, in sottoscritto, non potendo più rinnovare il precedente contratto con l’Operatore
Economico uscente, al fine di garantire la necessaria alternanza prevista dalla vigente normativa,
con propria Pec del 21/06/2021 ha invitato la Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede
legale con sede in Via Roma, n° 68, San Piero Patti (ME), a voler effettuare il servizio annuale di
che trattasi, dal 22/06/2021 al 21/06/2022, alle stesse condizioni del precedente contratto scaduto
ilo 18/06/2021, cioè sempre per l’importo netto contrattuale di € 23.639,07, oltre IVA al 10%,
e nel pieno rispetto dei succitati Preventivo Spesa e Capitolato d’Oneri del 21/03/2019;
-Che la medesima Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, non propria comunicazione Pec del
21/06/2021, Ore 10:15, ha manifestato la propria disponibilità effettuare summenzionato servizio
annuale, dal 22/06/2021 al 23/06/2022, alle stesse condizioni del precedente contratto scaduto ilo
18/06/2021, per l’importo netto contrattuale di € 23.639,07, oltre IVA al 10%, e osservando
tutte le condizioni del Preventivo Spesa e Capitolato d’Oneri redatti da questo Ufficio
Tecnico in data 21/03/2019;
-Che risulta conveniente e vantaggioso per questo Ente affidare l’esecuzione del servizio annuale
di “Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione di Novara Centro, San
Basilio e San Marco”, direttamente alla succitata Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, per il
succitato prezzo, ai sensi dell’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76,
convertito, con modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del
DL 31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021);

CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo netto inferiore a € 139.000,00, rientra nei
limiti di importo previsti dall’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito,
con modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del DL
31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021), per il quale è possibile procedere tramite
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 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;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura di
affidamento diretto:
1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio,
effettivamente in grado di garantire il servizio 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 ristretti per la
conclusione dell’intera procedura di affidamento;
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 eventuale alto numero di
partecipanti alla gara
DATO ATTO che la procedura di 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;
ACCERTATO che per il presente intervento è stato acquisito il CIG: ZAD36E43C2;

-Visto l’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito, con modificazioni,
con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77,
(Decreto Semplificazione 2021);
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;
-Visto il bilancio 2020/2023 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,

DETERMINA
-La premessa narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto;
-Approvare la succitata procedura di scelta del contraente esperita dal sottoscritto, nella qualità di
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 21/06/2022 al
21/06/2023, senza soluzione di continuità, direttamente alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO
SANTI, con sede in Via Roma, n° 68, San Piero Patti (ME), C.F. MNDSNT65R06I086O e P.I. n.
01857690836, 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;
-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.10 94 02 09, Art. 1, Imp. 303/2022 per € 26.002,97;

-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
F.toIng. FERRARA SALVATORE

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 € 26.002,97, come segue:
a)- al Cap.10 94 02 09, Art. 1, Imp. 303/2022 per € 26.002,97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.06.2022 Al 06.07.2022
Novara di Sicilia, lì 06.07.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

