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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.217  DEL 22/09/2022                                                             REG.GEN. N.943 DEL  23/09/2022 

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. CIG: 82353899FC. 

 Liquidazione alla soc. ETICA SpA del compenso relativo al periodo 01/01/2022 – 31/07/2022. 

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 e s.m.i.; 

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

 il provvedimento sindacale n.14/2022 del 15/09/2022 in atti con prot.n.14112 del 16/09/2022; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione a contrarre n.53 del 10/03/2020 è stata indetta la gara di cui all’oggetto con relativo impegno di spesa, 

mediante procedura telematica RDO aperta 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., per l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta di € 119.202,21, di cui € 113.242,10 per 

importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 5.960,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 11.920,22 per Iva al 

10%ed approvata la relativa documentazione di progetto predisposta dall’UTC; 

 Con determinazione n.97 del 13/05/2020 sono stati approvati il Verbale di Gara n.1 del 06/04/2020 nonché la relazione del 

RUP del 13/05/2020, ed aggiudicato l’appalto in parola alla costituenda ATI composta da ETICA (ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e G.F. SERVICE SRL (mandante) per la durata di mesi 

12 (dal 16/05/2020 al 15/05/2021) e per l’importo complessivo di € 93.971,78 ripartito nelle annualità 2020 e 2021 

rispettivamente in € 58.732,36 ed € 35.239,42, da erogarsi secondo il canone mensile di € 7.119,07 oltre Iva ovvero € 7.830,98 

Iva compresa; 

 In data 15/05/2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna sotto riserva di legge del servizio in parola, in quanto servizio 

essenziale, con l’applicazione di una riduzione del canone dovuto a tutto il mese di giugno 2020 per motivi imprevisti che 

hanno provocato il fermo dell’impianto di depurazione, ovvero € 3.419,19 oltre Iva (periodo 16/31maggio) ed € 6.838,37 oltre 

Iva (periodo 1/30 giugno); 

 In data 30/06/2020 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento, recante riconoscimento del canone ridotto (€ 6.838,37 oltre 

Iva) anche per i mesi successivi e fino al ripristino delle funzionalità dell’impianto di depurazione; 

 In data 01/03/2021 è stato sottoscritto il Verbale di constatazione, recante riconoscimento del canone ordinario (€7.119,07 oltre 

Iva) da tale data e fino al termine del servizio, a seguito del ripristino delle funzionalità dell’impianto di depurazione; 

 Con determinazione n.109 del 14/04/2021 (R.G. n.359 del 16/04/2021) è stato approvato il Verbale di efficacia 

dell’aggiudicazione del Servizio in parola disposta con determinazione n.97 del 13/05/2020, nonché disposta la rimodulazione 

dell’imputazione di spesa (nel totale di € 91.656,00 in luogo di € 93.971,78) nei confronti dell’aggiudicatario, sulla scorta della 

riduzione temporanea operata sul canone dovuto, come testimoniata dai Verbali di Consegna del 15/05/2020, di 

Concordamento del 30/06/2020, di Constatazione del 01/03/2021, e quindi per l’importo complessivo di € 91.656,00 ripartito 

nelle annualità 2020 e 2021 rispettivamente in € 56.416,58 ed € 35.239,42; 

 Con determinazione n.146 del 14/05/2021 è stata disposta la proroga tecnica del Servizio in parola, a garanzia della continuità 

del servizio stesso e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo affidatario (non avviato causa la 

difficoltà per l’Ufficio a predisporre la documentazione utile per l’indizione della gara di affidamento del servizio in parola, 

con la ridefinizione dei costi di gestione connessi alla mutata configurazione dell’impianto di depurazione a seguito dei lavori 

di cui al “Grande Progetto di Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”), alla ATI composta da 

ETICA (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e G.F. SERVICE SRL 

(mandante), agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di 4 mesi (a decorrere dal 16/05/2021 fino 

al 15/09/2021) e per l’importo complessivo di € 28.476,30 oltre Iva al 10%, in uno € 31.323,92; 

 Con determinazione n.251 del 15/09/2021 è stato disposto il prolungamento della proroga tecnica del Servizio in parola, a 

garanzia della continuità del servizio stesso e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo affidatario 

(per il quale la relativa documentazione tecnica era in corso di predisposizione alla luce della ripresa dei lavori di cui al 

“Grande Progetto di Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” programmata in data 16/09/2021), 

alla ATI composta da ETICA (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e 

G.F. SERVICE SRL (mandante), agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di 3 mesi (a decorrere 

dal 16/09/2021 fino al 15/12/2021) e per l’importo complessivo di € 21.357,21 oltre Iva al 10%, in uno € 23.492,94;  

 Con determinazione n.351 del 16/12/2021 è stato disposto il prolungamento della proroga tecnica del Servizio in parola, a 

garanzia della continuità del servizio stesso e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo affidatario 

(per il quale la relativa documentazione tecnica era approvata con determinazione n.350 del 16/12/2021), alla ATI composta da 

ETICA (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e G.F. SERVICE SRL 

(mandante), agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di 3 mesi e giorni 15 (a decorrere dal 

16/12/2021 fino al 31/03/2022) e per l’importo complessivo di € 24.916,75 oltre Iva al 10%, in uno € 27.408,43 come ripartito 

nelle annualità 2021 e 2022 rispettivamente in € 3.915,49 ed € 23.492,94; 

 Con determinazione n.83 del 07/04/2022 è stato disposto ulteriore prolungamento della proroga tecnica del Servizio in parola, 

a garanzia della continuità del servizio stesso e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo 
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affidatario (avviato con determinazione n.350 del 16/12/2021), alla ATI composta da ETICA (ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e G.F. SERVICE SRL (mandante), agli stessi patti e 

condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di mesi 3 (a decorrere dal 01/04/2022 fino al 30/06/2022) e per l’importo 

complessivo di € 21.357,21 oltre Iva al 10% per € 2.135,73, in uno € 23.492,94; 

 Con determinazione n.150 del 01/07/2022 è stato disposto ultimo prolungamento della proroga tecnica del Servizio in parola, a 

garanzia della continuità del servizio stesso e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo affidatario 

(procedura aperta n. 2988455 sulla piattaforma MEPA), alla ATI composta da ETICA (ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SPA (capogruppo mandataria) e G.F. SERVICE SRL (mandante), agli stessi patti e 

condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di mesi 1 (a decorrere dal 01/07/2022 fino al 31/07/2022) e per l’importo 

complessivo di € 7.119,07 oltre Iva al 10% per € 711,91, in uno € 7.830,98; 

VISTI: 

 L’atto costitutivo dell’ATI sopra identificata, stipulato per Notar Nicola Capuano in data 28/09/2020 Rep. n.140755, depositato 

agli atti d’ufficio, recante tra l’altro indicazione di fatturazione separata per la propria quota, ovvero 90 % ETICA SpA  e 10% 

G.F. service srl; 

 Il contratto d’appalto stipulato il 13/05/2021 per Notar Ludovico Capuano di Napoli, Rep. n.9622 registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate Ufficio Napoli 1 in data 17/05/2021 al n.21428-1T, in atti con prot. n.7741 del 28/05/2021; 

CONSIDERATO CHE: 

 L’incarico affidato alla suddetta ATI è stato fin qui regolarmente eseguito da ETICA SpA e G.F. service srl per le rispettive 

competenze, e per la soc. ETICA SpA risulta liquidato il compenso per l’attività svolta nel 2020 nella misura di € 50.774,92 

(giusta determinazione n.164/2021) e per tutto il 2021 nella misura di € 42.255,44 (giusta determinazione n.259/2021) e di € 

38.763,33 (giusta determinazione n.48/2022); 

 La soc. ETICA SpA ha prodotto la documentazione prevista a consuntivo; 

VISTE le fatture elettroniche prodotte dalla soc. ETICA SpA relative al periodo 01/01/2022 – 31/07/2022, di seguito elencate: 

 Fattura N.81 del 31/03/2022, in atti con prot. n.5444 del 04/04/2022, nell’importo di € 19.197,23 oltre Iva per € 1.919,72, in 

uno € 21.116,95, riferita al periodo 01-gennaio/31-marzo 2022; 

 Nota di credito n.20 del 22/08/2022, in atti con prot. n.12997 del 23/08/2022, nell’importo di € 19.197,23 oltre Iva per € 

1.919,72, in uno € 21.116,95, relativa allo storno totale della fattura N.81 del 31/03/2022 per errata indicazione della determina 

di incarico e del CIG; 

 Fattura N.307 del 23/08/2022, in atti con prot. n.12998 del 23/08/2022, nell’importo di € 19.197,23 oltre Iva per € 1.919,72, in 

uno € 21.116,95, riferita al periodo 01-gennaio/31-marzo 2022; 

 Fattura N.242 del 15/07/2022, in atti con prot. n.11259 del 19/07/2022, nell’importo di € 19.221,49 oltre Iva per € 1.922,15, in 

uno € 21.143,64, riferita al periodo 01-aprile/30-giugno 2022; 

 Fattura N.290 del 31/07/2022, in atti con prot. n.12182 del 04/08/2022, nell’importo di € 6.407,17 oltre Iva per € 640,72, in 

uno € 7.047,89, riferita al periodo 01/31-luglio 2022; 

VISTI: 

 Il DURC relativo alla soc. ETICA SpA, risultato regolare ed efficace a tutto il 08/10/2022, in atti con prot. n.10555 del 

06/07/2022; 

 La nota della soc. ETICA SpA, n. OUT-21-01093-E del 28/05/2021, in atti con prot. n.7735 del 28/05/2021; 

RITENUTO pertanto doversi liquidare il compenso dovuto alla soc. ETICA SpA per il servizio svolto nel periodo 01/01/2022 – 

31/07/2022; 

DATO ATTO che tale compenso corrisponde al totale di € 49.308,48 (Iva compresa per € 4.482,59), di cui € 21.116,95 per il 

periodo 01-gennaio/31-marzo 2022 (contenuti nell’impegno assunto con determina n.351 del 16/12/2021), € 21.143,64 per il 

periodo 01-aprile/30-giugno 2022 (contenuti nell’impegno assunto con determina n.83 del 07/04/2022), € 7.047,89 per il periodo 

01/31-luglio 2022 (contenuti nell’impegno assunto con determina n.150 del 01/07/2022; 

D E T E R M I N A 
DI APPROVARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI LIQUIDARE alla soc. ETICA (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) SpA, con sede in Assemini (Ca) 

al Corso Asia n. 78, codice fiscale e numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212 (capogruppo mandataria della ATI 

comprendente la soc G.F. service srl quale mandante), il compenso relativo alla propria quota del contratto d’appalto per la 

manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e degli impianti di sollevamento sul 

territorio comunale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 nell’importo complessivo di € 49.308,48 di cui € 4.482,59 per Iva 

al 10% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, giuste fatture N.307 del 23/08/2022 - N.242 del 15/07/2022 - 

N.290 del 31/07/2022 (come dettagliate in narrativa). 

DI ACCREDITARE tali somme sul conto dedicato di cui in fattura ed esplicitato nel contratto Rep. n.9622 del 13/05/2021 (in atti 

con prot. n.7741 del 28/05/2021) e nella nota acquisita con prot. n.7735 del 28/05/2021. 

DI IMPUTARE le somme poste in liquidazione, ascendenti a complessivi € 49.308,48 Iva inclusa, al cap.1349-0 cod. 09.04-

1.03.02.15.999 del corrente esercizio finanziario, di cui € 21.116,95 riconducibili all’impegno assunto con determina n.351 del 

16/12/2021, € 21.143,64 riconducibili all’impegno assunto con determina n.83 del 07/04/2022, € 7.047,89 riconducibili 

all’impegno assunto con determina n.150 del 01/07/2022. 

DI PRECISARE che quanto liquidato alla soc. ETICA SpA. (capogruppo mandataria della ATI comprendente la soc G.F. service 

srl quale mandante) corrisponde alla propria quota parte (90%) prevista dal contratto d’appalto. 

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano, e che, ai sensi dell’art. 6 

¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 
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 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Al Responsabile del servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile. 

 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           Il Responsabile del III Settore 

    Arch Antonio Mauro Illiano         Arch. Simona Penza 

 

 

 

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 

     Dr. Giovanni Padovano 
 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/09/2022                      Il Messo Comunale 

                                                                                                                                               Salvatore Barone 


