CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 100
Data 31/12/2018

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA’
MACCHIA SOTTANA - PROROGA

CIG: ZA3268C199

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 29/12/2016, è stato affidato, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del decreto Legislativo n. 50/2016, il servizio di “gestione impianto depurazione sito in località
Macchia Sottana” per la durata di mesi ventiquattro con decorrenza 01/01/2017 e fino al 31/12/2018 alla ditta
ESASUD SRLS per l’importo di € 25.380,27, oltre oneri IVA in misura del 10%, al netto del ribasso offerto del 5,999
%,
Che in data 09/06/2017 è stato sottoscritto il contratto per la gestione dell’impianto di depurazione ubicato in loc.
Macchia Sottana del comune di Aiello Calabro con la ditta ESASUD SRLS per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018,
repertorio n. 29/2017 del 09/06/2017 registrato in data 14/06/2017 al n. 1442 serie 1T;
Atteso che il suddetto contratto scade in data 31/12/2018;
Che l’Amministrazione comunale sta vagliando l’ipotesi di estendere il servizio di gestione dell’impianto di
depurazione alla Società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati con sede in Rende (CS), già affidataria del servizio
idrico del Comune di Aiello Calabro;
Che nell’Assise Comunale del 27/12/2018 l’Amministrazione Comunale ha positivamente valutato l’ipotesi
dell’estensione della gestione dell’impianto di depurazione alla Società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati srl già
affidataria del servizio idropotabile del Comune, ma ha rinviato l’approvazione per ulteriori approfondimenti;
Che è necessario ed urgente prorogare la gestione del servizio di conduzione dell’impianto di depurazione, nelle more
dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento della procedura di affidamento, al fine di scongiurare disservizi con
conseguente pericolo per l’igiene e la salute pubblica nonché danni irreversibili all’ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare la gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione al fine di
garantire il funzionamento dello stesso per la durata di mesi 2 (DUE), alla già affidataria ditta ESASUD SRLS, attesa la
disponibilità della stessa al proseguimento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
Che necessita provvedere al relativo impegno di spesa quantificato complessivamente in € 2.115,02 oltre IVA
del 10% , da farsi gravare sul Piano Finanziario 13215 – (CAP 1718) - codice SIOPE 1332;
CIO' premesso ritenuto dover provvedere in merito;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA


La narrativa è parte integrante della presente determinazione;



Di prorogare il servizio di gestione dell’impianto di depurazione sito in località Macchia Sottana per la
durata di due mesi, tempo strettamente necessario per l’espletamento della procedura per un nuovo
affidamento, alla stessa ditta già affidataria ESASUD SRLS, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni dell’affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
principale;



Di impegnare la somma complessiva di € 2.326,52 IVA del 10% compresa per la proroga del servizio di
gestione dell’impianto di depurazione per due mesi;



Di far gravare la somma di € 2.326,52 sul Piano Finanziario 13215 – (CAP 1718) - codice SIOPE 1332;



Di trasmettere la presente alla ditta ESASUD srls;



Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre
decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 02/01/2019

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

