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Occrrro Lavori
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Relativi alla Manutenzione e Gestione Deouratore Santa Nicolella.

Iuvori in econontia

o*"n,r.rut
CHE occorrc procedere all'avvio del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazrone rn
c/da Santa Nicolella;
CHE con Determina Sindacale n' 29 del7/0512014 è stato conferito I'incarico di Rup, progettista e direttore
lavori per dell'esecuzione del contratto al geom. Saverio Sidoti;
CHE con dclibcra di Giunta Municipale n" 34 del 0710512014 si approva la spesa e si assegnano Ie risorse;
VISTO il progetto redatto dal tecnico geometra Comunale Saverio Sidoti relativo alla Manutenzione e
Gestione Depuratore S. Nicolella per I'irnporto complessivo di € 26.948,66 relativa alla spesa necessaria
riferita alla gestione per un anno secondo il quadro economico di seguito riportato:
SPESA PER GESTIONE PER UN ANNO
Al ) Servizio a base d'asta ...... .....
............€. 15.908,62
,A.2) Costo della mano d'opera non soggetto a
,A.3)

ribasso.............€. 6.412,99

Oneri per attu^zione dei piani di sicurezza
TOTALE M PORTO DEL SERVIZIO.
T

€.

...€.

2'78,40

22.600.0

t

.......C

22.600.0

1

B) Somme a disposizione dell'Amminislrazione:

Bl)l.V.A. Al l0%suA..............................................€.
82) Acquisto cloro...............
83) Competenze progettazione
84) lmprevisti....

.

2.260,00

..............€. 500,00
intenra e incentivo RUP 2%....€. 452,00
...........€. 500,00
soMMANO.....€ . 3.712,00........C. 3.1t2,00
TOTALE GENERALE..................€. 26.848,66

Coxsrorn rro:

'

che con DGM n. 46 del 1010612014 è stato approvato il progetto, imputata la spesa per I'importo
complessivo di C 26.848.66 relativo alla gestione per un anno sono state impartite all'ufficio le direttive
per l'adozione di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori in economia come da
progetlo redatto dall'uffi cio tecnico comunale;

-

che in data 1310612014 e fino al 2110612014 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso per
acquisizione manifestazioni di interesse al fine della realizzazione dei lavori relativi alla Manutenzione e
Gestione Depuratore Santa Nicolella;
- Vrslo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale dell'importo Complessivo di e26.848,66 iva inclusa
relativo alla manutenzione e gestione per un anno deìl'impianto depurazione Santa Nicolella;
- Vrsr,l la delibera di giunta municipale n. 46 del 1010612014 con la quaìe è stato approvato il progetto e
imputata la spesa per l'importo complessivo di €26.848.66;
ria Ilitforio

Enanuele.
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- Vrsre la delibera n. 04 del 16/0112014 di approvazione del regolamento comunale dei lavori, servizi e
fomiture in economia adeguato alla l.r. n.l2 del l2l07l20l l, al d. lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e
al d.p.r. n. 207 del

5ll0l20l0;

Vrsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- Vrsro lo statuto comunale;
-Vrs1r il D. L.vo n. 16312006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n.20712010 e ss.mm.ii., la normativa vigente nella
Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12-07-2011;
DETERMINA
-

1. Di

prendere atto del progetto approvato per I'importo complessivo di C 26.848,66 iva inclusa,
relativo ai lavori in economia per la manutenzione e gestione per un anno dell'impianto di
depurazione Santa Nicolella;
2. Di dare atto che la perizia comprende interventi di manutenzione e gestione per un anno
dell'impianto di depurazione SantaNicolella;
3. Di dare atto che, a seguito di avviso pubblico, sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse per
I'esecuzione dei lavori di cui sopra;
4. Di dare atto che trattandosi di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 si procederà alla scelta
del contraente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma ll del Decreto Legislativo n.
16312006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con L.R. n. l2l20l I e dell'art. 6 e dell'art. 13 del
Regolamento per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di benì e
5.

servizi approvato con DCC n.4 del1610112014, ovvero prescindendo dalla pluralità di preventivi;
Di dare atto che è consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento at
sensi del comma ll dell'af. 125 del Decreto legislativo sopra richiamato purché I'affidatario dei

lavori, servizi, fomiture in economia sia in possesso dei requisiti

di

idoneita morale, capacità

tecnico-professionale ed economico -finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con
procedure ordinarie di scelta del contraente;
6. Di procedere, esaminate le 2 manifestazioni di interesse, all'individuazione dell'affidatario per la
realizzazione dei lavori in economia di cui alla perizia agli atti all'impresa 'TRINACRIA
AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena (ME)
Area Artigianale Loc. Pontegallo Stabilim. A/6, codice fiscale e partita IVA 02998430835,
Amministratore Unico e Socio Unico Sign.ra LA SCALA lrene, nata a Messina il22/06/1970 ed ivi
residente in Via Torrente S. Licandro - C.F. LSC RNI 70H62 Fl58Q, la quale risulta in possesso
dei requisiti morali e professionali idonei alla tipologia della prestazione richiesta;
7. Di dare atto che con la ditta, come sopra individuata, verrà negoziato, prima della formalízzazione
dell'incarico, un ribasso da applicare sull'importo come prima determinato, in base alla specificità
della prestazione;
8. Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con ifondi previsti nel quadro economico del
progetto approvato e finanziato giusta deliberazione di G.M.n"46 del 10/06/2014 comedi seguito
specificato:

- per € 13.424,33 al titolo l,Servizio 9,Funzione 4,lntervento 3,bilancio 2014;
4.lntervento 3.bilancio 2015:
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