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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.124  DEL 29/04/2019                                                             REG.GEN. N.466 del 30.4.2019 

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

tecnici per l’affidamento diretto del servizio previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa-Determina a contrarre Codice CIG: ZFA2830E65. 

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.3679 del 13/03/2019; 

 l la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019, in corso di pubblicazione ed immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di 

previsione anno 2019/2021; 

PREMESSO CHE: 

 la manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida è attualmente esercitata da operatore 

esterno all’Amministrazione, giusta determinazione di affidamento n.117 del 16/05/2018 come prorogato a tutto il 30/04/2019 con 

determinazione n.379 del 20/12/2018; 

 tanto era disposto, al solo scopo di garantire la continuità del servizio (in quanto servizio essenziale che non ammette soluzione di 

continuità) in attesa dell’individuazione del nuovo appaltatore mediante procedura ordinaria attraverso la Centrale Unica di Committenza 

(CdC) relativamente ad un unico appalto inclusivo dell’impianto in parola e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale, in 

precedenza gestiti separatamente; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’impianto di depurazione in argomento risulta oggetto di un imminente intervento di adeguamento funzionale, con modifica dell’attuale 

ciclo di trattamento, nell’ambito dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo 

intercomunale di Monte di Procida – Bacoli – Pozzuoli” di cui al “Grande Progetto di Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi 

dei Campi Flegrei”; 

 la perdurante incertezza circa l’avvio di tali lavori e la conseguente rideterminazione dei costi di gestione dell’impianto, ha di fatto 

impedito il perfezionamento della documentazione tecnica relativa all’appalto di maggior consistenza in premessa richiamato; 

 Nelle more della procedura di selezione del nuovo affidatario, occorre garantire il funzionamento dell’impianto in titolo “senza soluzione 

di continuità” per motivi di salute pubblica; 

VISTO il progetto predisposto dall’UTC, agli atti d’Ufficio, per il servizio in epigrafe nella durata di mesi tre a decorrere dalla data di 

consegna (presuntivamente dal 10/05/2019 al 10/08/2019), con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 

n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. (in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate), costituito da: 

Analisi dei costi, Quadro economico e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell’importo complessivo a base d’asta di € 

36.207,84, di cui € 34.483,66 per importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 1.724,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 

3.620,78 per Iva al 10%; 

VISTA la documentazione amministrativa predisposta dall’UTC, costituita da: Avviso Pubblico e Disciplinare, agli atti d’ufficio; 

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione dei suddetti atti tecnici nonché all’indizione di relativa procedura di consultazione di più 

operatori economici finalizzata all’affidamento diretto del servizio in titolo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) Di approvare gli atti tecnici relativi all’affidamento del servizio di “manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento 

di via G. da Procida” nella durata di mesi tre a decorrere dalla data di consegna, costituiti da: Analisi dei costi, Quadro economico e 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la relativa documentazione amministrativa costituita da: Avviso Pubblico e 

Disciplinare, il tutto depositato agli atti d’ufficio. 

2) Di avviare procedura di consultazione di più operatori economici finalizzata all’affidamento diretto del servizio in titolo, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il servizio fogne e depurazione. 

 L’oggetto del contratto è il servizio di “manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida” nella 

durata di mesi tre a decorrere dalla data di consegna, (presuntivamente dal 10/05/2019 al 10/08/2019) . 

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato d’oneri. 

4) Di darsi atto che l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 36.207,84, di cui € 34.483,66 per importo a base d’asta 

soggetto a ribasso, € 1.724,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.620,78 per Iva al 10%. 

5) Di stabilire inoltre che: 

 il contraente sarà selezionato mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  con affidamento 

diretto previa consultazione di più operatori economici ,con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 

4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. 
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 i requisiti minimi di partecipazione alla gara sono quelli riportati nel capitolato d’oneri agli atti che forma parte integrante del presente 

dispositivo anche se non materialmente allegato. 

6) Di dare atto che l’appalto è identificato con i seguenti dati: 

     CIG ZFA2830E65 

     C.P.V.: (Vocabolario comune per gli appalti) :90481000-2 

     NUTS: ITF33 

     Codice Istat:063047 

7) Di dare atto che la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.montediprocida.gov.it, sez. Bandi. 

8) Di dare atto  che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Antonio Mauro Illiano. 

9) Di impegnare, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente atto ed a favore 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 € 39.828,62, 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’ 

     
2018 Euro 2019 Euro 2020 Euro 

Es.Succ 

Euro 

1349-0  09.04-1 03.02.15.999   39.828,62   

10) 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. 

11) 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. 

12) Di dare atto altresì 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. 

13) 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 30.4.2019                     Il Messo Comunale   F.Prisco 

http://www.montediprocida.gov.it/

