
        

 

 
Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
Servizi a Rete – Servizi Ambientali 

 
              DETERMINAZIONE N. 218 DEL 29.11.2019   



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

delle Stazioni di Sollevamento afferenti, affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. alla  ECOTECNICA S.r.l. – Proroga 

e Impegno di spesa. 

 

CIG: ZF32AEDF08 - 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 
  

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

(Registro Unico) 

 segreteriagenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3 ETTOR  VIII  DIREZIONE  - Progr. Finanziaria                   gpisciotta@pec.comune.castelvetrnao.tp.it  

4 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Ditta:  Ecotecnica S.r.l.  
  

01567020811@legalmail.it 

 

   

 

Assunto Impegno n°  621_____ del 29.11.2019____ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.21________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €  ______________________ 

Imp. Attuale         € 7.022,97___________ 

Dispon. Residua €  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                         F.to   Maurizio Barresi                         
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Ambientali 
 

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 via Del 

Cantone nella frazione di Marinella di Selinunte; 

- non essendo attrezzato per la gestione diretta, stante la carenza di personale di esperienza in tale delicata 

materia e di attrezzature, ci si si avvale, per la conduzione dell’impianto, di ditte esterne specializzate nel 

settore della depurazione delle acque; 

- ad oggi la gestione dell’impianto sopra richiamato è assicurata a mezzo di concesse proroghe, l’ultima delle 
quali avvenuta con Determinazione  della VI Direzione Organizzativa n. 194 del 31/10/2019, alla società 

Ecotecnica S.r.l., in precedenza aggiudicataria di appalto di cui alla scrittura privata n. 41 del 27/05/2019, 

con sede legale in Mazara del Vallo, via J. F. Kennedy 23 – P.I. 01567020811; 

- la gestione di cui trattasi è garantita con il superiore atto fino al 30/11/2019, pertanto, di imminente 

scadenza;  

CONSIDERATO che: 

- con determina a contrarre, a firma del Responsabile della VI D.O. n. 129 del 11/09/2019, Ing. Danilo la 

Rocca, sono state attivate le procedure per la ricerca di un nuovo contraente a cui affidare il servizio di 

gestione trimestrale del depuratore di Marinella sulla piattaforma telematica MEPA tramite specifica 

RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 (codice degli appalti); 
-  con la procedura di gara attuata su MEPA, il RUP dell’appalto, Ing. Danilo la Rocca, è addivenuto 

all’individuazione di un nuovo contraente, pertanto, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del 
servizio alla società SI.GE. S.r.l. da San Sebastiano al Vesuvio - NA; 

-  con nota prot. n. 41812 del 28/10/2019 è stato presentato ricorso all’aggiudicazione provvisoria, da parte 
della società Ecotecnica S.r.l. sopra richiamata, partecipante alla procedura; 

-  pertanto, alla luce del ricorso sopra richiamato e per effetto della imminente scadenza contrattuale con 

l’attuale ditta gestore, al fine di non interrompere il servizio, che arrecherebbe danno patrimoniale certo e 

grave all’Ente, nonché problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, è necessario dover 

procedere alla prosecuzione del servizio senza alcuna interruzione; 

- in ogni caso è urgente ed indifferibile procedere nella definizione del contenzioso in atto sopra richiamato 

che di fatto rallenta tutti i procedimenti tecnico amministrativi; 

-  per quanto espresso nel punto di cui sopra con nota prot. n. 2390/VI D.O. del 25.11.2019 lo scrivente ha 

inoltrato nota al RUP dell’appalto di gestione per sollecitare la definizione del contenzioso di cui trattasi; 
DATO ATTO che: 
- il processo di gestione di depurazione non può essere assolutamente interrotto, pena problematiche gravi 

igienico sanitario e ambientale; 

- fino a quando il RUP dell’appalto Ing. Danilo la Rocca non definirà l’iter di definizione per 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e il relativo contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i., l’istituto della proroga all’attuale gestore si ritiene l’unico strumento adottabile; 

RILEVATO che previo contatto effettuato per le vie brevi, la ditta Ecotecnica S.r.l., che in atto cura 

l’attuale gestione, ha dato, con pec del 26/11/2019 acquisita al prot. gen. al n. 45825 del 27/11/2019 la 

disponibilità all’affidamento del servizio alle stesse condizioni dell’appalto in essere;   
VISTO il capitolato speciale d’appalto  riguardante il servizio  di gestione, per 45 giorni, per il periodo 
invernale, redatto dall’Ing. Danilo La Rocca, in cui  le operatività necessarie sono state puntualmente 
riportate in base al ribasso offerto del 28,1565%, per cui,  l'importo relativo alla sola gestione del Depuratore 

è di € 5.567,88,  oltre  € 700,00  per oneri della sicurezza, più iva al 10%;  mentre, per gli eventuali  

interventi straordinari, con somma a disposizione dell’Amministrazione, come da capitolato, sono 

determinate in € 1.500,00 sul depuratore ed € 1.500,00  sulle stazioni di sollevamento ad esso afferenti;  

RILEVATO che, per tale servizio, fino a che non si definisce l’affidamento a seguito della procedura 
conseguenziale alla Determina a contrarre n. 129 del 11/09/2019, e comunque al massimo fino al 

31/12/2019, ossia per un massimo di 31 giorni,  secondo  patti e condizioni del precedente affidamento,  il 

costo stimato complessivo  per tale gestione, applicando lo stesso ribasso del 28,1565%, è di  € 4.749,64  (di 

cui € 3.835,65 per il servizio, € 482,22 per oneri della sicurezza ed € 431,79 per IVA al 10%), e di  € 
2.273,33 IVA compresa al 10% come somme a disposizione dell’Amministrazione per le eventuali 

manutenzioni straordinarie urgenti e necessarie sul depuratore e sulle stazioni di sollevamento ad esso 

afferenti, 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 pari ad € 7.022,97. 



Visti: 

- gli artt. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2019-2021, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri 

e le attribuzioni della Giunta Municipale) n. 21 del 31/01/2019; 

Dato atto che:  
- l’impresa, da una verifica effettuata in data 28/11/2019, risulta iscritta, in aggiornamento per rinnovo, 

nella white list della Prefettura territorialmente competente; 

- è stato acquisito il DURC della ditta ECOTECNICA (prot. documento INAIL_18677642 - data richiesta 

21/10/2019 scadenza validità 18/02/2020); 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 36337 del 04/10/2017, che in particolar modo 

specifica che l’iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di 
una delle causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché 
dell’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 
Acquisite le qui di seguito specificate dichiarazioni: 

- dichiarazione secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) relativamente al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’importo dei lavori da eseguire 
risulta superiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 20.000,00 (linea guida ANAC n. 4 prima citata); 

- dichiarazioni, di ciascuna persona aventi potere di rappresentanza della ditta Ecotecnica S.r.l.,  relative 

all’informativa antimafia ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., al prot. n. Direzione 

VI  n. 2211 del 17/12/2018; 

- dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 

Dato atto che: 

- per altre procedure in corso, nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta 

Ecotecnica S.r.l., sono state avviate le procedure per la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., avanzata tramite la B.D.N.A. in data 16/10/2019, prot. 

PR_AGUTG_Ingresso_0070802_20191016; 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause i incompatibilità previste della 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile 
della Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

Attesa la propria competenza; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 

    D E T E R M I N A 

 

1. PRENDERE ATTO del 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 di normale gestione di cui alla scrittura privata del 

27/05/2019 n. 41. 

2. PRENDERE ATTO dell’accettazione dell’incarico di proroga della  Ecotecnica S.r.l. pervenuta con pec 

del 26/11/2019 acquisita al prot. gen. al n. 45825 del 27/11/2019, agli stessi patti e condizioni del 

precedente affidamento – ossia applicando lo stesso ribasso del 28,1565% già offerto in sede di 

aggiudicazione; 

3. AFFIDARE  la gestione del Depuratore di Marinella di Selinunte, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,  alla ditta già aggiudicataria Ecotecnica  S.r.l. con sede in Mazara del 

Vallo, via J.F. Kennedy 23 –  P.I. 01567020811, in prosecuzione  della Determinazione n° 648 del 

13/12/2018, della Determina n° 98 del 14/06/2019, della Determina n° 136 del 18/09/2019 e in ultimo della 

Determina n. 194 del 31/10/2019, comunque fino a quando questa stazione appaltante non abbia definito la 



procedura di selezione di nuovo contraente, attivata con Determina n° 129 del 11/09/2019 e comunque per 

un periodo massimo di 31 giorni, fino al 31/12/2019. 

4. IMPEGNARE la spesa complessiva di €  7.022,97 di cui  € 3.835,65 per la gestione,  482,22  per oneri 

per la sicurezza, € 431,79 per  IVA al 10% ed € 2.273,33 IVA compresa, per le eventuali manutenzioni 

straordinarie urgenti e necessarie 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 tracciabilità di cui all'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 procedura di gara in corso, per un periodo 

massimo di 31 giorni (in caso di interruzione di affidamento del servizio prima dei suddetti 31 giorni, la 

Ecotecnica S.r.l. non avrà nulla a pretendere ed il servizio sarà remunerato in base al tempo effettivo di 

servizio svolto);  

- acquisire 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. 

6. 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  Dott. Vincenzo Caime 

 
 
 

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi 

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Castelvetrano 02.12.2019 

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

                                                                                                           F.to Dott. Andrea A. Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo 

 

 

VI  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI 
ATTI DI QUESTO SETTORE 

DATA, __________________     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                     ________________________ 


