
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DETERMINA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 74 / LAVORI PUBBLICI DEL 20-07-2018

REG. GEN. N. 333

OGGETTO:CIG 737074318B SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO
RIFIUTI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI
C/DA TAGLIATI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTECNICA SRL DEL
SERVIZIO PER ANNI TRE. IMPORTO  &#8364; 410.798,90 OLTRE
IVA

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 117 del 11/12/2017 REG.
GEN. N° 493:
Si attiva, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. L.gs. 50/2016 “Codice dei Contratti” la procedura1.
a contrarre al fine della scelta del contraente per l’appalto, della durata di anni 3, del: SERVIZIO
DI DIREZIONE, GESTIONE  OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E
SMALTIMENTO RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA
TAGLIATI
Si dichiara che, il fine del contratto è quello di procedere all’esecuzione del SERVIZIO DI2.
DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA TAGLIATI, per un
periodo di anni 3, con il quale vengono perseguite le aspettative dell’Amministrazione;
Da atto che la figura di RUP e DEC è rivestita dal sottoscritto Responsabile del 5° Settore Ing.3.
Corrado Mingo che si avvale della collaborazione del Sig. Ignaccolo Giuseppe per tutte le fasi
previste all’art. 113 del Codice dei Contratti.
Si approva  il Progetto Tecnico costituito da: Relazione Tecnica, Preventivo di Spesa e quadro4.
economico, dal DUVRI e dal CSA, per il: SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI,
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA TAGLIATI, dell’importo
complessivo di € 583.220,00 così distinti:
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
PER 3 ANNI (159.528,98 X 3)

€ 478.586,94

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 482.586,94
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 10% € 48.258,69
Contributo a favore di ANAC € 225,00
Spese per pubblicazioni bando € 6.000,00
Imprevisti  e manutenzione straordinaria € 30.000,00
Spese per Commissione di gara € 6.000,00



Spese per assicurazione RUP € 500,00
art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% € 9.651,74
Totale somme a disposizione € 100.635,43 € 100.635,43
TOTALE € 583.222,37
Arrotondamenti € - 2,37
TOTALE GENERALE € 583.220,00
Si conferma che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’aggiudicatario, in5.
ragione delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi nella Regione siciliana, è la
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei
Contratti” con aggiudicazione in  favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
Il contratto che si andrà a stipulare con la ditta aggiudicataria del SERVIZIO DI DIREZIONE,6.
GESTIONE  OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI,
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA TAGLIATI per anni tre, sarà
in forma pubblica amministrativa.
Si procederà alla definizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai7.
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge Regionale n° 12/2011 e n° 1/2017.
Da atto che la procedura di gara sarà espletata presso la C.U.C. di Modica, Centrale a cui il8.
Comune di Rosolini ha aderito giusta convenzione del 25/07/2016.
Da atto che le modalità di pubblicazione del bando avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art.9.
72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e dal DECRETO del M.I.T. 2 dicembre 2016 riguardante gli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

CHE con determina del Responsabile del Servizio n° 02 del 23/01/2018 REG. GEN. N° 22:
si approva il Bando di Gara e Disciplinare di Gara adeguato alle nuove norme introdotte con il1.
D.Lgs. 56/2017 Primo Correttivo, in vigore dal 20 maggio 2017, al Codice dei Contratti Pubblici
(DLgs. 50/2016)
Si modifica l’impegno economico per la realizzazione del servizio assunto con la determinazione2.
493/2017 e si adegua alle necessità reali nel seguente modo
In quanto ad € 14.921,19 (contributo ANAC, Publ. Bando, Commissione gara, Ass. RUP, ea.
Art. 113 del D.L.gs 50/2016) al Cap. 1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese
gestione depuratore” del bilancio 2017 con obbligazione anno 2017 Imp. 678/2017;
In quanto ad € 124.632,36 (Servizio per 8 mesi, IVA su servizio e manut. Straord.) al Cap.b.
1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese gestione depuratore” del bilancio
pluriennale 2018 Imp. 678/2017;
In quanto ad € 186.948,54 (Servizio per 12 mesi, IVA su servizio e manut. Straord.) al Cap.c.
1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese gestione depuratore” del bilancio
pluriennale 2019
Da atto che la rimanente somma per la completa copertura finanziari dei tre anni di servizio,d.
quindi anno 2020 e anno 2021, sarà impegnata con successivi provvedimenti, dopo
l’approvazione del bilancio triennale 2018 – 2020 e 2019 - 2021.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 51 del 14/05/2018 REG. GEN. N° 228
con la quale:
Si prende atto dei sorteggi effettuati il 17/04/2018 e il 04/05/2018 dall’UREGA di Siracusa dei
componenti la commissione giudicatrice;
Prende atto delle accettazioni e delle dichiarazioni rese dai commissari sorteggiati, Ing.
Giovanna Baratta e Avvocato Fabrizio Mandanici, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. n°
12/2011, per l’aggiudicazione del SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE  OPERATIVA,
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MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA TAGLIATI per anni tre CIG 737074318B, col
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Nomina ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011 la commissione di gara per l’aggiudicazione del
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE  OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E
SMALTIMENTO RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA
TAGLIATI per anni tre CIG 737074318B, con aggiudicazione in  favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 18 Aprile
2016 n. 50, composta da:

Presidente, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Rosolini Ing. Corradoo
Mingo, individuato con Responsabile del Servizio n° 35 del 27/03/2018 REG. GEN. N°
171;
Commissario esperto in “Ingegneria Idraulica” - Sezione B (sottosezione B2.48), Ing.o
Giovanna Baratta iscritta all’Ordine degli Ingegneri sede di Messina;
Commissario esperto in “Materie Giuridiche - Sezione A, l’Avvocato Fabrizioo
Mandanici iscritto all’Ordine degli Avvocati sede di Messina;
Segretario Verbalizzante sarà il responsabile dell’ufficio unico di committenza o suoo
delegato;

CHE con nota prot. n° 16576 del 04/06/2018 si convoca la commissione giudicatrice presso la
C.U.C. di Modica, per il giorno 15/06/2018 ore 10,00 per procedere con l’insediamento ed a
seguire si darà inizio alla gara;
CHE medesima comunicazione per l’aggiudicazione del Servizio in oggetto, e tutte le altre
riguardanti la prosecuzione delle sedute di gara, sono state inviate alle ditte partecipanti ed è stata
pubblicata nel sito del Comune di Rosolini e nel sito della C.U.C.
VISTI i verbali di gara n° 1 del 15/06/2018, n° 2 del 21/06/2018 n° 3 del  21/06/2018, n° 4 del
28/06/2018 n° 5 del 10/07/2018 e n° 6 del 10/07/2018, pubblicati sul sito dell’Ente, all'Albo
Pretorio del Comune di Rosolini dal 11/07/2018 al 16/07/2018 e registrati al n° 857/2018 e all’Albo
Pretorio Informatico del Comune di Modica nella sezione Centrale di Committenza dal 11 al 16
Luglio 2018, che si allegano in copia, dai quali risulta che la migliore offerta e quella della
Ecotecnica srl che ha ottenuto complessivamente 73,2264 punti, di cui 52,0000 per l’Offerta
Tecnica e  21,2264 per l’Offerta Economica ed ha offerto il ribasso del 15,00% sull’importo del
servizio di € 482.586,94 di cui € 478.586,94 a base d’asta ed € 4.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso scaturisce l’importo contrattuale pari ad €
410.798,90 oltre IVA per legge (€ 478.586,94 – 15% + € 4.000,00)
CHE durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute ne osservazioni ne opposizioni;
ESEGUITA la verifica prevista dal D.Lgs 50/2016
VISTA la Regolarità contributiva (DURC)
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi”  e
ss.mm.ii.,
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il Decreto Presidente Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12
VISTA la L.R. 17 maggio 2016 n° 8 e nella fattispecie l’art. 24 comma 1 che sostituisce il comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (Codice dei Contratti)
VISTO l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA
Di approvare i verbali di gara n° 1 del 15/06/2018, n° 2 del 21/06/2018 n° 3 del  21/06/2018, n°1)
4 del 28/06/2018 n° 5 del 10/07/2018 e n° 6 del 10/07/2018, pubblicati sul sito dell’Ente,
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all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Rosolini dal 11/07/2018 al 16/07/2018 e registrati al
n° 857/2018 e all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Modica nella sezione Centrale di
Committenza dal 11 al 16 Luglio 2018, che si allegano in copia alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, relativo all'esecuzione del SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI C/DA TAGLIATI per anni tre CIG
737074318B, dai quali risulta che la migliore offerta e quella presentata dalla Ecotecnica srl Via
J. F. Kennedy n° 23 – 91026 Mazara del Vallo TP – P. IVA 01567020811, che ha ottenuto
complessivamente 73,2264 punti, di cui 52,0000 per l’Offerta Tecnica e  21,2264 per l’Offerta
Economica ed ha offerto il ribasso del 15,00% sull’importo del servizio di € 482.586,94 di cui €
478.586,94 a base d’asta ed € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per
effetto del ribasso scaturisce un importo contrattuale pari ad € 410.798,90 oltre IVA per legge
(€ 478.586,94 – 15% + € 4.000,00)
Di affidare, il SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE  OPERATIVA, MANUTENZIONE,2)
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMUNALE DI C/DA TAGLIATI per anni tre CIG 737074318B, alla ditta Ecotecnica srl Via
J. F. Kennedy n° 23 – 91026 Mazara del Vallo TP – P. IVA 01567020811, che ha ottenuto
complessivamente 73,2264 punti, di cui 52,0000 per l’Offerta Tecnica e  21,2264 per l’Offerta
Economica ed ha offerto il ribasso del 15,00% sull’importo del servizio di € 482.586,94 di cui €
478.586,94 a base d’asta ed € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
determinando un importo contrattuale di € 410.798,90 oltre IVA per legge calcolato come al
punto superiore;
Prendere atto delle migliorie tutte proposte nell’Offerta Tecnica prodotta dalla Ecotecnica srl per3)
la quale in sede di gara ha ottenuto un punteggio di 52,0000, specificando che dette migliorie,
non comporteranno alcun maggior onere, indennizzo, rimborso adeguamento o altro a carico
dell’Amministrazione e faranno parte integrante e sostanziale al contratto che si andrà a stipulare
tra il Comune di Rosolini e la ditta aggiudicataria, pertanto sotto il profilo economico l’importo
contrattuale determinato in base all’offerta prodotta in sede di gara resta stabilito in € 410.798,90
oltre IVA per legge.
Dare atto che la ditta seconda classificata è la A.T.I.: MKE Ecologistica s,r,l/MKE s.r.l. che ha4)
ottenuto punti 48,5333 per l’Offerta Tecnica e punti 21,2264 per l’Offerta Economica ed ha
offerto il ribasso del 15,00%;
Da atto che all’impegno economico per l’espletamento complessivo del progetto, tra cui il5)
servizio in oggetto, vi si farà fronte con gli impegni precedentemente assunti e sotto riportati
In quanto ad € 14.921,19 (contributo ANAC, Publ. Bando, Commissione gara, Ass. RUP, ea.
Art. 113 del D.L.gs 50/2016) al Cap. 1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese
gestione depuratore” del bilancio 2017 con obbligazione anno 2017 Imp. 678/2017;
In quanto ad € 124.632,36 (Servizio per 8 mesi, IVA su servizio e manut. Straord.) al Cap.b.
1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese gestione depuratore” del bilancio
pluriennale 2018 Imp. 678/2017;
In quanto ad € 186.948,54 (Servizio per 12 mesi, IVA su servizio e manut. Straord.) al Cap.c.
1820/80 cod. 09.04-1.03.02.09.000 a voce “spese gestione depuratore” del bilancio
pluriennale 2019
Da atto che la rimanente somma per la completa copertura finanziari dei tre anni di servizio,d.
quindi anno 2020 e fino a Luglio 2021, sarà impegnata con successivi provvedimenti, dopo
l’approvazione del bilancio triennale 2018 – 2020 e 2019 - 2021.

Di mandare la presente all'Ufficio Segreteria e all’Ufficio Contratti per i successivi6)
provvedimenti di competenza.
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Il Funzionario Responsabile

Mingo Corrado
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. _____ del  ________ è stata pubblicata

all’albo pretorio dell’ente per giorni consecutivi con decorrenza dal 20-07-18 ( 1° giorno

festivo all’esecutività dell’atto )

IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE

Fortuna Antonino Maria
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