
2.PRENDERE ATTO dell'accettazione dell'incarico di proroga della ATI SIGE S.r.l. (Capogruppo) e SMT Group srl 

(Mandante) pervenuta con nota pec del 14.06.2018, ai stessi patti e condizioni del precedente affidamento - ossia 

applicando lo stesso ribasso del 16,33% già offerto in sede di aggiudicazione - a partire dal 15 Giugno 2018; 

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

della determinazione di aggiudicazione definitiva n° 143 del 12.03.2018 alla ATI SIGE S.r.l. (Capogruppo), con 

sede a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) Via G. Leopardi n. 8 - P.I. 01236031215 - e SMT Group srl (Mandante) 

con sede Via Ottavio Revel n. 6 - P.I. 10095400015 - 10121 Torino (TO), con decorrenza dal 15.06.2018 e fino a 

che questa stazione appaltante non abbia definito la procedura di selezione di nuovo contraente, iniziata con la determina a 

contrarre nO 338 del 12.06.2018, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con ricorso al MEPA con 

procedura RDO, e comunque per un periodo massimo di tre mesi. 

4.PRENOTARE la spesa complessiva di €. 26.482,02, di cui €. 24.074,57 per gestione ed eventuali interventi 

straordinari di cui €. 1400,00 per oneri per la sicurezza in cantiere e oltre € 2.407,45 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'ann02018, trovando capienza al cap. 8150/21 - Class.bil. 09.04.1.103; 

S.DARE ATTO che l'impegno è assunto ai sensi ai sensi dell'art. 163 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; 

6.DARE ATTO che: 

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

13612010, da parte della ditta aggiudicataria, ed agli adempimenti di cui all'art. 67 e 100 del D.Lgs. n.15912011; 

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 le procedure già iniziate con la Determina a contrarre n° 338 del 

12.06.2018, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con ricorso al MEPA con procedura RDO e 

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

tre mesi, la ATI SIGE S.r.l. (Capogruppo) e SMT Group srl (Mandante) non avrà nulla a pretendere ed il servizio 

sarà remunerato in base al tempo effettivo di servizio svolto. 

Che sia acquisito, 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 fideju ia definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

7. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

FAVOREVOLE. 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COI=f..F"1~JRA FINANZIARIA. 
DATA j L:o GIU, 2mB 

• 

E UFFICIO TECNICO 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
DATA, ________ _ 

IL FUNZIONARIO 

Regione Siciliana 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

2 0 Settore - Uffici Tecnici - Servizio idrico integrato, Gestione 
P.A.R.F., Risparmio Energetico e Manutenzione servizi a rete. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 DEL~l4 GIU, 20'1: 

OGGETTO: Servizio di gestione del depuratore comunale acque reflue di Marinella di 
Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento afferenti, affidamento incarico alla ATI 
SIGE S.r.l. (Capogruppo) e SMT Group srl (Mandante) proroga fino ad individuazione 
di nuovo affidatario individuato con ricorso al MEPA con procedura RDO. 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
cornrnissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tQ.i 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 

3 SEGRETERIA GENERALE 

3 ALBO PRETORIO 
messi@comune.castelvetrano.t:Q.it 

g -1·1. f;IP """8 
Assunto Impegno n0 h 1 del __ '_"_' _c_' ,_v_' _LU I 

Sull'Intervento n° _~~ _______ _ 

Cap.P.E.G. n° g)50-~ 1 
Fondo risultante :L. _________ _ 

Imp. Precedente:L. ____ ~----_ 

Imp. Attuale :L. 02' I ~ f? 2 I E) L 
Dispon. Residua:L. _______ ~-~/ 

11 Resp(&i'; 
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