
Regione Siciliana 
Libero Consor:do Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

III SETTORE - UffICI TECNICI 
Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

OGGETTO: Servizio di gestione dei depuratori comunali delle acque reflue periodo per 
mesi tre, OTIOBRE-DICEMBRE 2017. 

VERBALE DI APERTURA BUSTE INDAGINE DI MERCATO 

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventidue del mese di Settembre (22/09/2017), 
alle ore 12:00, presso i locali del III Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in Via della Rosa, 
traversa di Via Giallonghi; 

Premesso che: 
è stato redatto progetto tecnico esecutivo relativo al "Servizio di gestione annuale dei depuratori 
comunali" redatto dall'Ing. Danilo La Rocca; 
con Provvedimento Dirigenziale n. 519 del 11.09.2017 è stata indetta una gara d'appalto 
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di "Gestione dei 
depuratori comunali delle acque reflue per mesi tre Ottobre - Dicembre 2017", estrapolando 
l'importo occorrente in rapporto al periodo temporale dal progetto generale di cui sopra (€ 
37.500,00 per servizi a base d'asta ed € 1.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso); 
con il superiore provvedimento (determina a contrarre) è stato, altresì: 
4, impegnata la spesa necessaria di € 42.625,00 (iva compresa) per l'affidamento dell'appalto 

in parola al codice 8150/21 - c1ass.bil.con. 09.04.1.1 03 del redigendo bilancio armonizzato 
2017; 

4, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori utilizzando il sistema di cui all'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", previo attivazione indagine 
di mercato mediante avviso pubblico rivolto a tutti gli operatori economici interessati 
presenti sul libero mercato in possesso dei requisiti di idoneità professionale per il servizio di 
gestione di depuratori; 

4, approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'indagine di 
mercato; 

Visto l'avviso esplorativo dell'indagine di mercato del 11.09.2017 a firma del Responsabile del IV 
Servizio Ing. Danilo La Rocca, pubblicato sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, unitamente al progetto tecnico esecutivo e 
alla modulistica utile all'operatore economico interessato; 

Visto il referto di pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio del 12.09.2017; 

Considerato che nell'avviso esplorativo è stato stabilito di produrre, entro le ore 10:00 del 
22.09.2017, la documentazione richiesta unitamente all'offerta economica del servizio; 






