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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III 

Servizio Fogne e Depurazione 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 251 DEL 09/09/2019                                                             REG.GEN. N.890 DEL 10.9.2019 

OGGETTO: Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e degli 

impianti di sollevamento sul territorio comunale. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione del servizio CIG: 

ZE42973E66. 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.7144 del 21/05/2019; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrarre n. 231 del 07/08/2019 è stata impegnata la spesa nonché indetta la gara di appalto 

relativo al Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e 

degli impianti disollevamento sul territorio comunale, approvando la documentazione tecnica, la documentazione di 

gara, stabilendo di avviare la procedura di consultazione di più operatori economici mediante manifestazione di 

interesse finalizzata alla selezione di n.5 operatori economici da interpellare mediante procedura telematica RDO sulla 

piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio in titolo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 Il relativo avviso pubblico per la consultazione preliminare di mercato, in atti con prot. n.11590 del 12/08/2019, è 

stato pubblicato sul profilo internet dell’Ente e richiedeva, a pena esclusione, l’abilitazione al MEPA per la categoria 

“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”; 

 alla scadenza dei termini previsti per la ricezione delle istanze di partecipazione (ore 10:00 del 21/08/2019) 

risultavano pervenute n. 4 istanze, giusta comunicazione dell’Ufficio Protocollo prot. n.11854 del 21/08/2019, di cui 

una, all’esito della verifica in ordine alla abilitazione dei suddetti operatori economici sul MEPA per la categoria 

“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”, non è risultata attiva per la suddetta iniziativa, e pertanto 

l’istanza non è stata accolta; 

 con Verbale del 22/08/2019, è stato stabilito l’elenco dei n. 5 Operatori Economici, così come disposto con Determina 

n. 231 del 07/08/2019, da invitare alla procedura de quo; 

 in data 22/08/2019 è stata creata RDO N. 2369839 per il Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e 

stazione di sollevamento di via G. da Procida e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale, con scadenza 

per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 06/09/2019 ore 09:30, nonché con svolgimento per la prima 

seduta pubblica in data 06/09/2019 ore 11:00; 

 in data 06/09/2019 si è riunito il Seggio di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, ai fini della verifica 

della documentazione amministrativa, ad esito della quale ha ritenuto doversi attivare la procedura di soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art.. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., in quanto ha riscontrato 

delle carenze e/o incompletezze documentali da parte delle due ditte partecipanti, ECODEPURA SRL e ENTEI 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA - G.F. SERVICE SRL, per le motivazioni di cui al 

verbale n. 1 della suindicata seduta pubblica, che qui si intendono integralmente riportate; 

 all’esito del soccorso istruttorio sono stati ammessi alla fase successiva n.1 concorrenti su 2 ed escluso il rimanente per 

mancato riscontro alla richiesta del RUP, giusto verbale del 09/09/2019; 

 nella seduta pubblica di gara tenuta in data 09/09/2019, giusto Verbale di gara n.2, all’esito della procedura di apertura 

dell’unica offerta economica ammessa, è risultato aggiudicatario provvisorio la ATI orizzontale costituita da ENTEI 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA con  sede  legale  in  ASSEMINI  (CA)  al Corso  

Asia  n.  78,  P.  IVA  06821061212 e G.F. SERVICE SRL con sede in Bacoli (NA) Via Giulio Cesare  109 – 

05169681219, che ha offerto un ribasso del 2,63%; 

RITENUTO doversi provvedere a: 

 Approvare i Verbali di Gara n.1 del 06/09/2019 e n.2 del 09/09/2019; 

 Aggiudicare l’appalto in titolo alla ATI orizzontale costituita da ENTEI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

INTERNATIONAL SPA con  sede  legale  in  ASSEMINI  (CA)  al Corso  Asia  n.  78,  P. IVA  06821061212 e G.F. 

SERVICE SRL con sede in Bacoli (NA) Via Giulio Cesare  109 – P. IVA 05169681219, che ha offerto un ribasso del 

2,63%; 

 Adottare gli adempimenti conseguenziali finalizzati alla efficacia della disposta aggiudicazione; 

 Disporre l’immediata consegna del servizio sotto riserva di legge alla suddetta ditta, stante la necessità di garantire la 

continuità dello stesso in quanto servizio essenziale; 
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VISTO il certificato di regolarità contributiva della ditta ENTEI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 

SPA, in atti con prot. n.12679 del 09/09/2019, e quello della ditta G.F. SERVICE SRL, in atti con prot. n.12680 del 

09/09/2019; 

DATO ATTO che, per effetto del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione è quantificato in € 35.651,58 (oltre oneri per la 

sicurezza pari ad  1.927,08) oltre Iva al 10%, ovvero per l’importo Iva compresa di € 41.336,52; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE i verbali di gara n.1 del 06/09/2019 e n.2 del 09/09/2019, agli atti d’ufficio; 

2) DI AGGIUDICARE Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e 

degli impianti di sollevamento sul territorio comunale nella durata di mesi 4 e 24 giorni a decorrere dalla data di consegna, 

alla ATI orizzontale costituita da ENTEI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPA con  sede  legale  

in  ASSEMINI  (CA)  al Corso  Asia  n.  78,  P.  IVA  06821061212 e G.F. SERVICE SRL con sede in Bacoli (NA) Via 

Giulio Cesare  109 – 05169681219, che ha offerto un ribasso del 2,63% sull’importo posto a base di gara e pertanto per 

l’importo di aggiudicazione pari ad € 35.651,58 (oltre oneri per la sicurezza pari ad  1.927,08) oltre Iva al 10%, ovvero per 

l’importo Iva compresa di € 41.336,52. 

3) DI DARSI ATTO che: 

 lo stesso appalto, per la durata di mesi 4 e giorni 24, trova decorrenza dal 16/09/2019 fino al 09/02/2020. 

 la disposta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 Il contratto sarà stipulato mediante piattaforma MEPA. 

4) DI IMPUTARE, nei confronti dell’aggiudicatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 41.336,52, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma

/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2019Euro 2020 Euro 2021 Euro 

Es.Succ 

Euro 

1349-0  09.04-1 03.02.15.999  30.141,21 11.195,31   

 

5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio. 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

8) DI INCARICARE il Geom. Parascandolo dell’UTC quale Direttore per l’Esecuzione. 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento 

e Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 10.9.2019                     Il Messo Comunale  F.Prisco 

 


