
 
 
 
 
 

        
CITTA’  DI  CASTELVETRANO 

Libero consorzio comunale di Trapani 

DIREZIONE  VI  –  Servizi a Rete 

 

 

DETERMINAZIONE N. 98  DEL   14.06.2019 
 

       
OGGETTO:   Servizio di gestione del depuratore comunale acque reflue di Marinella di 

Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento afferenti, affidamento incarico alla  

ECOTECNICA S.r.l.  – Giugno–Settembre 2019 – Impegno di spesa 
 

CIG: ZEB28E0656                           

 

 

 

   
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

                                             

Assunto Impegno n° 281/9   del   18.06.2019 

Sull’Intervento  n°  __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150/21____________ 

Fondo risultante  €.   _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale          €  24.884,32_________ 

Dispon. Residua       _________________ 

                   

 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO    on-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SETTORE FINANZE   

ALBO PRETORIO            on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Segreteria Generale -  Registro Unico   

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


Il Responsabile della Direzione VI 

 Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

PREMESSO che: 

- il Comune dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue  sito nella frazione di 

Marinella di Selinunte, sito nella via Del Cantone; 

- il Comune non essendo attrezzato per la gestione diretta, stante la carenza di personale adeguato e di 

attrezzature, si avvale di ditte esterne specializzate nel settore della depurazione delle acque; 

- l’ultimo affidamento della gestione di tali impianti è stato effettuato con  Determinazione Direzione VI  n° 40 
del 14.03.2019, è di imminente scadenza;  

CONSIDERATO che questo servizio ha effettuato  la redazione del progetto esecutivo per la gestione annuale 

2019/2020, ma che per attuare il quale occorre effettuare l’impegno di  spesa con il bilancio comunale che allo 
stato attuale è ancora in corso d’approvazione ,  quindi,  successivamente occorrerà espletare la gara d’appalto per 
l’affidamento ,  tramite  la C.U.C.;  motivi per i quali per questi adempimenti  si prevede un lasso di tempo 

certamente non breve; 

RITENUTO, pertanto, per effetto della imminente scadenza contrattuale con l’attuale ditta gestore,  nelle more 
di poter effettuare la nuova gara annuale  ed   acquisire  la documentazione prevista per legge, nonché 

l’informativa antimafia ai sensi dell’art 100 D.Lgs n.159/2011, necessari all’affidamento e la stipula della 
scrittura privata,  ed al fine di non interrompere il servizio che arrecherebbe danno patrimoniale certo all’Ente  
nonché problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali,  di  dover procedere alla prosecuzione del servizio 

senza alcuna interruzione. 

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta già affidataria Ecotecnica srl ha effettuato i lavori di adeguamento 

strumentale e di miglioramento funzionale, con l’installazione di strumenti e macchinari  previsti per legge e di 

alcune migliorie per rendere più performante l’efficienza dell’impianto, che alla data attuale sono tutti installati e 

che occorre avviarli e metterli in esercizio; pertanto, con la gestione dell’impianto la ditta Ecotecnica potrà 
ottimizzare la regolarità di funzionamento e di esecuzione dei lavori. 

RITENUTO  che la ditta già affidataria Ecotecnica srl ha dato prova di serietà, professionalità  ed affidamento 

nell’affrontare le problematiche già incorse nel periodo di gestione effettuata, anche con un corretto dialogo con 
questo Servizio, necessario affinchè  si possa procedere nel migliore dei modi nei processi decisionali che si 

presentano; 

RILEVATO che a seguito di contatti per e-mail pec  con la ditta Ecotecnica srl che cura l’attuale gestione,   la 
stessa si è dichiarata disponibile, con pec del 11.06.2018  ad avere affidato il servizio alle stesse condizioni 

dell’appalto in essere;   

VISTO  il capitolato speciale d’appalto  riguardante il servizio  di gestione, per mesi tre per il periodo estivo, 
redatto dall’Ing. Danilo La Rocca,  in cui  le operatività necessarie sono state puntualmente riportate in base al 

ribasso offerto del 28,1565%, ossia,  l'importo relativo alla sola gestione del Depuratore è di €. 13.722,11,  oltre €. 
1.400,00  per oneri della sicurezza,  ed iva al 10%;  mentre, per gli eventuali  interventi straordinari, con somma a 

disposizione dell’amministrazione, come da capitolato,  sono determinate in € 2.500,00 sul depuratore ed €.   
5.000,00  sulle stazioni di sollevamento ad esso afferenti;  

RILEVATO che, per tale servizio fino a che non si definisca l’affidamento a seguito della procedura per 
l’affidamento annuale, e comunque al massimo fino al 15 Settembre  2019,  secondo  patti e condizioni del 

precedente affidamento,  il costo stimato complessivo  per la gestione  applicando lo stesso ribasso del 28,1565%, 

è di  €. 15.122,11  più iva al 10% , e di  €. 7.500,00 più iva al 10%,  per le eventuali manutenzioni straordinarie 
urgenti e necessarie, riconosciuti solo previa autorizzazione e da liquidare secondo le modalità riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto art 7.4;  per cui il totale da impegnare, iva compresa,  risulta  di  €. 24.884,32. 
VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 

del D.Lgs 163/2006, come recepito dalla L.R. 11.12/2011, approvato con delibera di C.C. n.75 del 30.11.2012; 

VISTI: 

- gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i; 

- l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.; 
- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- lo statuto comunale; 

- il piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza  2018/2020 approvato con 

Deliberazione del Commissione Straordinaria n. 22 del 16.02.2018; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 2 del 21.05.2019 sulla Nomina responsabili delle Direzioni Organizzative; 



PRESO ATTO che per le verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs n°91/20011 la ditta è inserita nella White List 
della Prefettura di Trapani; e sulla regolarità contributiva, della validità del DURC rilasciato. 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
Attesa la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune di Castelvetrano;  

PROPONE 

1. PRENDERE ATTO ed  APPROVARE il capitolato speciale  d’appalto redatto dall’Ing. Danilo La Rocca, 
relativi al  “Servizio di gestione del depuratore comunale delle acque reflue sito a Marinella di Selinunte e delle 

Stazioni di sollevamento afferenti”, per il periodo a partire dal 15 Giugno  2019 e fino  a che si concludano le 

operazione di selezione di un nuovo contraente, per la nuova gara da indire per l’affidamento annuale, e  

comunque, per un periodo massimo di tre mesi, ossia fino al 15.09.2019; 

2. PRENDERE ATTO dell’accettazione dell’incarico di proroga della  Ecotecnica srl pervenuta con nota pec del 

11.06.2019, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento – ossia applicando lo stesso ribasso del 

28,1565%  già offerto in sede di aggiudicazione – a partire dal 15 Giugno 2019; 

3. AFFIDARE  la gestione del Depuratore di Marinella di Selinunte in proroga  alla ditta già aggiudicataria a 

seguito della determinazione di aggiudicazione definitiva n° 648 del 13.12.2018 alla ditta Ecotenica  S.r.l. con 

sede in Mazara del Vallo, via J.F. Kennedy 23 –  P.I. 01567020811,  con decorrenza dal 15.06.2019 e  fino a che 

questa stazione appaltante non abbia definito la procedura di selezione di nuovo contraente,  e comunque per un 

periodo massimo di tre mesi. 

4. IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 24.884,32  di cui  €. 13.722,11  per gestione, 1.400,00 per oneri sulla 

sicurezza  in cantiere  ed €. 7.500,00 per eventuali  interventi straordinari  (distinti in 2.500 sul depuratore e 
5.000,00 sulle stazioni di sollevamento)  oltre  €  2.262,21  per  iva al 10%, per il sopracitato servizio di gestione 

del depuratore di Marinella di Selinunte, in corrispondenza degli stanziamenti previsti sul bilancio armonizzato 

per l'anno 2019, trovando capienza al cap. 8150/21 - Class.bil. 09.04.1.103; 

5. DARE ATTO  

- che l'impegno è assunto ai sensi ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000, dando atto, altresì, che ai sensi del 

D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l'obbligazione è esigibile entro il corrente 

esercizio finanziario; 

- la consegna del servizio è subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabiità di cui aIl'art.3 della legge 

136/2010, da parte della ditta aggiudicataria, ed agli adempimenti di cui all'art. 67 e 100 del D.Lgs. n.159/2011; 

- che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo dopo l'avvenuta stipula della 

scrittura privata ovvero  i patti e le condizioni stabiliti tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- che la durata dell’affidamento del servizio avverrà fino a che questa stazione appaltante non abbia individuato 
un nuovo contraente pronto a subentrare, con la predisponenda  procedura di gara annuale e comunque, per un 

periodo massimo di tre mesi;  in caso di interruzione di affidamento del servizio prima dei suddetti tre mesi, la 

Ecotecnica srl  non avrà nulla a pretendere ed il servizio sarà remunerato in base al tempo effettivo di servizio 

svolto.   

- acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in 

conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e  garanzia  fidejussoria definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                               f.to  Ing. Danilo La Rocca 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete 

VISTI: 

- la proposta di determinazione del responsabile del procedimento; 

- l’art. 40, lettera m dello Statuto del Comune di Castelvetrano che ne attribuisce la propria competenza; 

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell'ente; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata; 

2. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 
D. L. 174/2012;   

     Il Responsabile della Direzione VI                              

            f.to  Ing. Danilo La Rocca 
 

 

 

 



 

 

  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi dell’art. 
153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 DATA 18.06.2019    IL DIRIGENTE 
 
      Dott. Mariano D’antoni 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                           ___________________________ 
 


