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C O M U. ,N :E D I Sa A t E S S I O S i C U L O
Citta Metropolitana di Mes$iha

Partita LV.A 00347BS0:832 TeL 0942 - 751036
·~..;m~il: ufficlotècni<i:o@comu_ne,santa'lessiosicu!a.me.it
E..;rtic;1il P.l;.C.: utc.comlioesànta/e$siosiculo@dgpecJt

UFFICIO TECNICO SETIOR.E LL.PP.

DE.TERMINA DEl RESPONSABILE OELL'AREATECNICA
N. 1 3 3 De~ 3 t') - (.}, Lr.- l02 4 _

OGGETTO. Determina a· contrarre. Affidamento diretto, al sensi dell'art, 36 .c. 2 lett, a) e
déll'Art. 37 c. 1 del D•; lgs. 50/2016 per 'l'affidamento de.I Servizio di ''Gestione lrnplantl di
sollevamento, di· depurazione, d,i trattamento. fanghi e condotta sottomarina a servizio ·

· dei comuni di Sant'Alessfo Siculo e Forza d'Ag.rò," per un periodo di anni· uno .
.. CIG: Z26319016F.

..

-~·

Preme.sso che:
·., .L'U.T.G-. in data 17/03/2021 ha redatto apposito progetto. per l'afftd~n,ehto del servizio

per il servizio· di' "G.estiç;,n,e lmpianti'di sollevamento, ,didepurazione, di trattamento faqghi ,e~ ~ . - -

condotta sottomarina a servizio dei comunl di Sant'Alessio Siculo e Forza d'.Agrò" per un

periodo di annì uno•
~ con deliberazìone della Gi'unta Municipale n. 52 del 15.04.2021 ·è stato approvato
l'int~rVento 'ed assegnata la somma cornplesslva di€. 50.000,00,, di cui€.€, 38.547,50 per
servizio di manutenzione e smaltimento fanghi sabbie e vaglio ed ~- 11 A52,50 per somme

a dìsposizione dell'amministrazione;
- Considerato .che trattandosi di prestazione di servizi di importo inferiore ai 4Cll.QOQ,00 ·€.
per Faffidamen.to e la relativa forma contrattuale trovano applicazione te, disposizioni

contenute nell'art, 36 c. 2 lett. a) e nell'art, 14 del D. Lgs. n. 50/201.6;
Ritenuto di dover aviate trattativa diretta con la ditta MA. NO. Tecnologia ed Ambiente
SRLS con sede ln via Carcara n. 2 cap... 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. fVA n.

03451340~34;,
VistQ l'art. 17~ter del DPR 26/1ùn2 n; 63.3 introdotto dall'art. 1, comma 629', lettera B)

della L 23/12/2014, n. 190 (legg:e di stabllità 2015,), 'inerente l'applìcazlene dello "SPLIT
PAYMENT", che ha. disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirèntl d_i beni ·e servizi,

devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai

fornltori;
Vista la richiesta tslernatìca di regolarità contributiva, DURG ON UNE protocollo INPS n.
25742279 del 09104/2021, con scadenza validità 0710.6/2021, dalla quale si. evlnce che

l'impresa è in regol.çi;
R.av'vl'aata la n~cessifà di prov,v.edere àll'~ffida.tnento dl che trattasi;ù.-~... 1,.. n.otormfn-~ .sinrl~~aJP. n, 03 del 01/04/2021 di nomina del Responsabile dell"Area



..

Tecrrico-Manutentiva;
Vista la LR. 2'3/98 e successive modifiche. ed integra4ioni;

Visto n OJgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed Inteqrazlonl;

Vì$tç) il o·.P·.R. n. 207/2.010 e suecesslve mccìrlche ed integrazioni., nella parte ancora in
vigore;

Visfo il O, lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs. n. '56 del 19/04/2017 (decreto correttìvo) e sucoessive modifiche ed
lnteqrazlonl;
Viste le leggi vigenti· in materia;

OE:TERMl'NA
1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integ;ralmente trascritta;

2J Di Indire, al sensi dell'art 36, comma 2 lettera a)- del D.Jgs. n. 50/201'6, la procedura
neqozìata da effettuarsi tramite la Trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica

Amministrazione .(MEPA). per i servizi di "Gestione impianti di sollevamento, d'i
depurazione; di trattamento. fanghi e condotta sottomarina a servizio del comuni dJ
Sg1rit'Al·es,&io 'Siculo e Forza dìAgrò" per un periodo di annl Lino ;
3) :Di invitare a presentare l'offerta la ditta MA NO. Teonologla ed Ambiente SHLS con
sede in via Carcara n.. 2 cap. '9802'8 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 03451340834,

-, . '

ponendo a base di gara della trattativa l'importo compl.essivo di €. 37.776,55, oltre ad
€.770,95 per oneri della. sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre somme a
disposizione. dell'am111inistràzione per€. 11.452,50 come da prevlstons d! spesa all~gata;

4)' Di riservarsi. la definizione dell'importo esatto della spesa da lmpeqnars, in relazione
all'esito della trattativa diretta;

5) Di Stabilire che la presente determlnaziona v.enga pubblicata all'Albo Pretorio On-line,

nonché nell'apposita sezione dell'arnmlnlstrazlone trasparente ai sensi dell'art. 2:3,
comma, 1 lett, b}, del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art 29del D'. Lgs. n. 5012016 e s.m.I.:

6) Di trasmettere copia della: presente, per quanto dJ competenza, al Responsabfls area .

Economico Finanziaria, ç_il Presidente del Consiqllo, al Sindaco! -~ che copia con i visti: di
avvenuta notìfica venga resfitu'ita allo scrivente.



PARERE TECNlC"O

Il Responsabile del servìzìo interessato
VISTO l'art 12 della L.r.n.3012000 che modificai' art. t lettera h) della L.R.n.48
/1991;
Ai sensi ,e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;::=;::la sola regolarità,~
Lì r~ o IOkiVll-/~ ~ .

,....----,- .,
·,,:P " _-.

Il Responsabile del servizio fìnanzìarìo
VISTO l' art.12 della L.t ,ri..30/2000 che modifica l'art. 1~ lettera h) della L.R.n..48
/1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola r:E;!golarìtà tecnica

ESPRIME PARERE.----'<l','!~:i.c.:.-~=--· -~- =Q;"=--,------------------,,---

A'TTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EUR0_5_-_0_- _· O_' ·_fJ~O_,_-l_O_. --_O_- -- ·__

sui seguenti codici e numeri:
-.zOz.1

Codice o g . 04 _ ;t. O3 07. ~· ~ ~. ~: ~, ~)
Competenza ----.,'---~
Residui. ............,.. ___
Intervento t'~,~ · - 5- 3, - . v

roz z.
· Codice e· 1: .tJtr-,t _ O 3. -&;;. ff cg 1 ~
Competenza.L ~---
Residui.__~ ,......,.....__
Intervento-----=--------

L1·---------~----- . SERVIZIO FJNANZIARib



C.OMUN-E DI SANT'AL·ESSlO :SICULO. .
.(Provincia dl Messina)

Pàttita ·1.V.A. 00347890832 Tel. 0942. -7510.36 Fax. 094Z ;-756'519
E-mail: 1,1fficioteèrioco@è:.oi)1Ulte.santalesS"iosiculo.me.it.
· e~mail P .e.e.: utc.éomunes~_ntalèssio.sic_ulo@dggec.it

·1
j '

. PROGETTO Servizio· di "Gestio.ne :impoa:nti di' s0Uevame111to,. dl depurazione, .
dJ trattamento fangh'i e condotta sottomarlna a serviz·io dei

. comuni di Sant0Alèssio SfoUJlo e Forza d0Agrò0
\

· Allegati:_

O Tav, 1 , RelazJone Tecriica

l~I Ta\Z. ·2 · Prèvi~ione ,c;ti spesa· .

O Tav, 3· Elenco prezzl.

0 Tav, 4 Capitolato. Dioneri

D Tav. 5 .A Manutenzione programmata

O tav. 6 B AtJiorizzazioril allo scarico

O Tav. '7 Schema di éontratto.

sant'Alessio Slculo Li
·001ur.1ale



·,

.. " -

DETERMINAZI.O'NE or S·PESA GESTI.ONE
" E MANUTENZIONE òRDlNARIA

- - - -
N. ce, I Desc:rizione U'.(VI. Quan'tit~ Prezzo di

Importo Euro 1I am:ilfoazi'one·
1' A GESTIONE -' . Sérviiib 'qf "GestioRe: impianti di sonevamento, di -

I depurazìone, di tratJarneìita fanghi :e condotta
sottòma.rina a servizio del comuni di Sant'Alessio SJeulo

I . e· Forza d'.Aqrò". -
1" Af\lN01

--1
-

Jmcianto ;;;o.llevarnento Hquam! - ,.- - -· - -lrnplanto depurazione -.
-Impianto frattamentO ·fah!iftU --..

Condo_tta sottomarina - -,, "· -Operaio specializza,to el.ettromeccanicp eonduttore --· imoiantl accue reflue. or:e· - _ :ZOO,QQ 25,45 5.0Q0,0,0
' Operaio comune: ore 600,0!) 23.,76 14.257,Sò- ..

I

I 2 ·- Auto ~sp"'_rgp combinato per servizi di pÒlizia
'impia_nt9 dJ gepurazJonè1 camile di1 arriva liquami;

; vasche di. ossidazìorn~, vasche di sedimentazione I
vasche di· disii:tfezione ~ pozzeiji ..d• u~~itii, vasche ,,
impianti di sollevamento via Lungomare e st~zione '
'intermedia 'Vi;J sance, mè<Hante, aspirazione del. fiq,uami dalle vasche e contemporam~amente pulizia 1

idrodinijrttica, ·M compreso -Ì'ònere di trasporto,
l'onere di access_01 e çonfe11iròènto in discarica e/c,
presee impianto autorizzatJ:>..

-
!,:a caràtteristica deJ_le _rriacchjrie da - 1,1_tmzzare deve -

I "!,,,

. essere idonea ad eseguire l'interveni.o ri«:;niesto.
-

Preuo ·orari-o eemp.rensivo delle .spese per il
conducente, per; l'operat_ore• e çomprensivo de~ ciosti
l;fi accessc, conferimento scar:ico presso gli impianti ,:
è oàni altro oriere necessario ore· 5Q;OO _ tSO,QO ' ·1.soo.,00-

II 3 p · lntetvè.nto con autqgru, eomprenslvo deiromiÌ'é '
!àfelJ'aliltlstaloperaj;O:t.e;. per

.sollevan:1e.ntolspgstameoto1 e: trasporto
elettrocomne bntolè eee, - ore 5.0,0él 30,00,, 1.500100

I

4 .. fornitura cU jpoclPJito dì sodio ivi compreso l'cineré ·
del' contenitoii; di preliévo, trasporto e stoccaggio

ij;Qò0,00 · .0,42' ·2.100,00' lt.- .

I

5 SÈRVIZIO [)I DISIDRATAZ'IONE, PREUEVO/OARICO, :. -~
'FRASPORTQ~ SCARJCb, RECUPERO/
$11/1ALT(MENTO DI FANGHI, SABBIE' E VAGl..10
PROV-=NIENTI DA,LL11MPIANTO DI DEPORAliC>NE,
COMPRENSIVO DELL'ONERE DEI:,. CARICO,
TRASPORTO E ONSRI DISéARICA E QUAN'FALTRO
NECESS.ARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL

'S.ERVIZIO APE-RFETTA REGOLAD'A_RTE:; I

-
Esecu-zipne di analisi da effettuare a mezzo laooratoti!':i·

; autélri_zzato, dei fanghi ' del vaglio, della sabbia,
: compreso tonere dei campionamenti e· quanto altro
necessario oer]'ese~uzkine d.elle analisi ead 6,00 ~50;00 1_~,5.00,00

-



ÈSl:léµzione di carico, preìlevo, trasporto e sma_lti_itl!;lntò
finale in 'impianti alitprizzati di ctnnpostaggio e/o
discarica dei rifiuti speciali 1Proveriienf dail!impìant.o di
depurazione ubicato in co_nttada Oassarina del Comune

.di S.ant'AlessJo Sicule, consetentl in fanghi' di· .risulta:
provenienti dal trattamento di acque re.flùe urbane ( CE~
1-90805°); con l'utilizzo qi cassone- sèarrabUe di iad~guat~
dìrnenslonl; comprensivo dell'onere di nolo ed autllcarro
scarraelle atttezz.ato per la movimentazione .del. cassone
searrablle compreso autista, carbùrante. e on!:)~i per lo '
smattìmento rieglì lrnplanf autorlzzatl, l'onere ,dello
spostamento dei cassoni" ç.ll'inWno dell'Impianto di
depurazione e quanto allro oqcorte per pare compiuto il

' servi:z;io a p~rfetta regola· d'arte, comprsnsìvc dJ spese e
,generali ed util.e d'impresa: Kg 18JJOO.,OO
Es$cuz,ibne di carico, prelie~o. tr;asport_o e smalti)'.nento

_finale ir:i impianti 1:1utorizZ_atl di compostaggio r;/o
dìscarìca dei rifiuti sp:eciali provenléntl dall'impianto dl
depurazione conslstentl in sàbbie e v~glio di ris1:1IJa
proveniente éfal trattamento qi acque reflue urbane
rispettivamente (codice· CER '190802) e (codice- CER.
190801) r:::on l'utilizzo p_j cassone scarrablle gi adegul;lte,
dimens)dni, .cemprenslvo dell'or:ierè idi nqlo' ,ed autocarro
scartablle attrezzato per la movirnentazion~, del cassone

· scarrablle compreso auti~tà; carburante e oneri per lo
smeltlmentc n~glJ irnpiantt autorizzati, renere dello

· ·spostarnè!nto dei cassoni ç1il'interno dell'imp.ianto èli
depurazlone e quanlg altro occ.orre, per dare compiuto il
servizio à peìfefta; tE;igola cfarte, comprensivo çll spese e
gén~rali ed .utile d'impresa:

. 7.000,00, '0,30 2.1og;po

1.l\r'IPORTQ ·COl\,'fPLESSIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE~E LAVORI :
· Oneri per la sicurezza non'so,ggetti a ribasso 2,00%

(inporio lavar.i sogg_etto a r.ibaSSO' d'asta
- 1MP,QRT.O TOTALE

B A Disposiz.ione déll'Antmlnistrazione..
I.VA suilavori ab.a. 10% .

El,!ro '38-.547~$0
- -

eu-rò 170',95
Eurp 37~776;,55

Euro - 38.547;50 ·1

-
3.854.,75

Artlco.lo.113De_c;réto legi&lativo n. 60/2016 e s.m.i,; 2%
, Sosiltu~or:ie picédl~ pàrti e(ettromè~nlche .(tel'.IT'lich.e, teleruttor.i,'
gçi:lleggjantl, fusibili, ecc:) da pàg'are fàttura _Èuro

770,95

4_.000,00
lmpr.ev.isti e-arrotondamento Euro 2.826,80,

SOMMANO Euro

IMPORTO C_OMPLESS{VO DEL PRQGETTO- Euro 5Q~OOO~ò0


