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Area tecnica 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N. 309  DEL 24.09.2013 

Oggetto :  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. 

     Assunzione impegno di spesa esercizio corrente.   

PREMESSO :  

 che in data 12/03/2013 Il Sindaco ha adottato ordinanza con tingibile ed urgente ai sensi 

dell’art. 50 , comma 5 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “ Ripristino funzionalità depuratore 

comunale della frazione S. Nicolella” 

 Il dispositivo di  detta ordinanza è il seguente: 

ORDINA 

1)- Al responsabile dell’Area Tecnica di predisporre direttamente o tramite nomina di altro responsabile 

del procedimento a redigere immediata perizia e ad avviare i lavori di porre al pristino stato la 

funzionalità del depuratore comunale di S. Nicolella ; 

2.- Di avvalersi della direzione tecnico Scientifica del Dott. Chimico Emanuele Alongi, nato a Messina il 

21/01/1978 , residente in Messina via S. Parisi Palazzo N , iscritto all’Ordine Provinciale dei Chimici di 

Messina al n. 446/A , esperto  in sistemi depurativi di acque reflue, giusto curriculum vitae in atti ;  

3)-Di avvalersi per la esecuzione dei lavori dell’Impresa “LASUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO” con 

sede in S. Piero Patti , che in passato ha gestito l’Impianto; 

4)-Di avvalersi per gli esami di laboratorio della Società TETRALAB s.r.l  con sede in Via Libertà n. 38  

Giammoro – Pace del Mela ; 

6)-Di avvalersi del suddetto professionista  Dott. Chimico , per la predisposizione della documentazione , 

scheda tecnica e quanto altro , al fine di inoltrare nuova istanza per l’autorizzazione allo scarico ; 

7)-Di fare fronte alle spese con le risorse come di seguito indicato: 

• Per la parte relativa alla gestione (chimico, laboratorio, ditta per la pulizia, gestione e 

manutenzione) nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.M. n. 60 del 25/05/2012 

esercizio anno 2013; 

• Per la parte relativa alla manutenzione straordinaria con fondi di bilancio mediante 

provvedimento di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 come recepito 

in Sicilia. 

8)-Di prevedere le somme per le spese tecniche per il Chimico ed il Laboratorio di Analisi con le somme 

suddette , stipulando apposita convenzione con il suddetto Chimico e con il titolare del Laboratorio ; 

9)-I lavori devono avere inizio entro giorni cinque  dalla data della presente e devono concludersi entro 

giorni 10 dall’inizio degli stessi ;  



10)-Di relazionare alla sottoscritto Sindaco sull’avvio dei procedimenti adottati e sulle varie fasi delle 

attività svolte; 

11)-Notificare la presente al responsabile dell’Area Tecnica sede e trasmetterla , al Chimico dott. 

Emanuele Alongi, all’Impresa LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO, Al Laboratorio di Analisi 

TETRALAB; Al Comando Stazione Carabinieri di Librizzi , alla Struttura territoriale provinciale di 

Messina ARPA, alla Prefettura di Messina, all’Assessorato Regionale dell’Energia. 

12)- Di procedere alla pubblicazione della presente nei modi di legge ; 

che in adempimento a quanto sopra  sono state redatte due perizie di cui una per la esecuzione 

dei lavori di somma urgenza ed una per il servizio di manutenzione e gestione del depuratore ; 

che i lavori di somma urgenza sono stati regolarmente eseguiti e con decorrenza 01/05/2013 è 

stato avviato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto; 

che le varie fasi del servizio, ampiamente esplicitate nell’elenco dei prezzo unitari 

sommariamente consistono in: 

1. Pulizia griglie e raccolta grigliato;    

2. Pulizia e manutenzione complessi di impianto;  

3. Interventi di sollevamento fanghi;    

4. Paleggiamento fanghi e carico sui mezzi di trasporto in discarica;  

  

5. Pulizia vasche con impiego di auto espurgo;    

  

6. Clorazione continua;      

7. Tenuta dei registri .     

Che la perizia  per la gestione e manutenzione si compone dei seguenti elaborati : 

  
1. Relazione tecnica generale; 

2. Relazione specialistica dott. Chimico; 

3. Analisi del prezzi unitari; 

4. Elenco prezzi unitari ; 

5. Computo metrico estimativo; 

6. Calcolo incidenza mano d’opera. 

7. Ordinanza del Sindaco ; 

Che sono stati adottati verbali di negoziazione con  gli operatori del servizio  ;  

 Che , essendo stato   attivato il servizio con decorre dal mese di maggio 2013  la spesa per il periodo  

dal 01/05/2013 al 31/12/2013  risulta: 

A)- Lavori a base d’asta  



       €.     10.013,33x 8/12     €.    6.675,56 

       Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

       €. 500,67 x 8/12      €.        333,78 

Sommano      €.    7.009,33   €.  7.009,33 

B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b.1 .- IVA al 10% su A    €.       700,93 

 b.2.- Competenze professionali: 

  Relazione generale riattivazione  

Impianto    €.   1.296,00 

b.3.-  Prelievi mensili refluo in entrata e 

Refluo depurato, relazione 

Mensile  (mesi otto)    €.   3.628,80  

b.4.- Predisposizione relazione,scheda 

Tecnica, disegni rinnovo istanza 

Autorizzazione allo scarico   €.   1.650,00 

b. 5 .-  Contributo Cassa    €.      196.96 

b.6.-  IVA su competenze professionali  €.    1.075.57 

 b.7.- Analisi laboratorio refluo in entrata e 

  in uscita refluo depurato  

  mesi 8 ( €. 140x8)    €.     1.120,00 

b.8.-  IVA Analisi Laboratorio   €.        235.20 

b.9.- Fornitura cloro     €.        500,00 

 Sommano      €.   10.4703,47   €.  10.403,47 

Totale complessivo         €.  17.412,80 

Che  sia le spese tecniche che quelle di gestione saranno assoggettate al ribasso d’asta offerto in sede 

di negoziazione;  

Che per quanto attiene la clorazione del refluo depurato essa va effettuata in particolari condizioni e 

specificatamente quando la presenza di eschericchia coli supera il valore limite  di 5000 UFC/100ml. 

Che per quanto sopra non è stato  possibile effettuare una previsione della quantità di cloro da 

impiegare in un anno  per cui la fornitura di tale sostanza rimane a carico dell’Amministrazione e la 

spesa è stata prevista tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.    

Che i prezzi unitari applicati alle singole categorie di attività sono stati ricavati da apposita analisi dei 

prezzi in quanto non presenti nel prezziario regionale vigente- 

Visto L’Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia ; 

Visto il codice dei contratti approvato con  D.Lgs. 163/2006 ; 

      DETERMINA  

1. Prendere atto della perizia tecnica  relativa alla gestione e manutenzione ordinaria del 

depuratore comunale della frazione S. Nicolella il cui importo complessivo ammonta ad €. 



17.412,80 di cui alle premesse; 

2. Prender atto dei verbali di negoziazione  relativi alla gestione del servizio  ; 

3. Assumere impegno  di spesa,  a fronte della delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012,  

relativamente all’esercizio finanziario 2013, per la gestione del depuratore di S. Nicolella  

dell’importo di €. 17.412,80, dando  atto che la superiore somma impegnata, a fronte della 

delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012,  trova copertura al tit.1,  funz. 9, serv. 4 , inter.  3   

dell’esercizio finanziario  2013 ; 

4)- Dare atto che la differenza tra la somma stanziata di €. 19.973,00 e la somma come sopra 

impegnata  viene portata in economia di spesa;  

 

Il responsabile  del servizio                                                                                           

F.to ( geom. A. Costanzo ) 

 

 

 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole 

di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra 

riportata 

  Lì 21.09.2013 

           IL RAGIONIERE                       

F.to Nunzio Pontillo 

 

 

   

 

 


