COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 47/II Sett.

Affidamento servizio vigilanza analitica del circuito delle acque
potabili comunali e per analisi reflui del depuratore comunale.

Del 29.03.2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con determina n° 72/Sett.VIII del 13.12.2011, è stato approvato il
preventivo prot. n° 23976 del 30.11.2011 per il servizio di vigilanza analitica del circuito delle
acque potabili comunali e per analisi reflui del depuratore comunale, dell’importo complessivo
di € 26.862,00 di cui € 22.200,00 a base d'asta, € 4.662,00 per IVA al 21% /anno, imputando la
spesa di € 53.724,00 occorrente per l’affidamento del servizio per due anni nel seguente modo:
- in quanto ad € 6.715,50 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. n° 1690/1 del bilancio pluriennale
2011 – 2013 – esercizio 2011;
- in quanto ad € 26.862,00 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. n° 1690/1 del bilancio pluriennale
2011 – 2013 – esercizio 2012;
- in quanto ad € 20.146,50 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. n° 1690/1 del bilancio pluriennale
2011 – 2013 – esercizio 2013;
Che con la stessa determina n° 72/Sett. VIII del 13.12.2011 si è stabilito di indire per
l’aggiudicazione del servizio per la durata di due anni, una gara informale mediante cottimo –
fiduciario, in conformità all’art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione
consiliare n° 83 del 28.07.2010, con le modalità previste dallo schema di lettera di invito, ivi
allegato ed approvato;
Che con verbale in data 1.02.2012 si è proceduto all'esame della documentazione delle
imprese partecipanti risultate ammissibili al cottimo fiduciario e si è proceduto ad aggiudicare la
gara all'offerta con maggior ribasso e pertanto alla ditta Ciesse Consulting di Palermo per
l'importo complessivo di € 27.750,00, al netto del ribasso d'asta del 37,50%, individuando quale
secondo aggiudicatario la ditta Ecologica Buffa di Castellammare del Golfo, avente offerta di
ribasso del 31%.
Che a seguito di osservazioni da parte del Laboratorio analisi chimiche Dott. A. Giusto in
data 7.02.2012 si è proceduto alla riapertura della gara, all’ammissione della suddetta ditta ed
alla rimodulazione della graduatoria in funzione della predetta ammissione;
Che in conseguenza della predetta riammissione si è confermata l’aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta Ciesse Consulting ed è stato individuato come secondo
aggiudicatario il Laboratorio analisi chimiche dott. A Giusto con il ribasso del 32,06%;

Che in considerazione che la ditta Ciesse Consulting, individuata quale aggiudicataria
provvisoria era stata ammessa con riserva di acquisire la documentazione a comprova dei
requisiti di qualificazione pari ad almeno il doppio del valore del servizio oggetto di appalto,
dichiarati ma non dimostrati, con nota prot. n° 2442 del 2.2.2012 inviata per e-mail in pari data,
si è provveduto ad invitarla a produrre idonea documentazione attestante il possesso di tali
requisiti;
Che con e-mail del 20/02/2012, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data
21/02/2012 al n. 3846, il Laboratorio analisi chimiche dott. A. Giusto ha chiesto l'esclusione
dell'aggiudicatrice provvisoria visto che, entro il termine dei 10 giorni, non ha dato
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
Che con nota prot. n° 3889 del 21.02.2012 lo scrivente ha riscontrato la predetta e-mail
della ditta Laboratori dott. A. Giusto, evidenziando che questa Stazione Appaltante ha effettuato
i dovuti approfondimenti circa le pretese avanzate dalla stessa ed ha appurato che il Consiglio di
Stato (cfr. per tutte: sentenza 25 maggio 2009, n. 480), ha evidenziato come non apparisse
“logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento
concorsuale, nel senso di ritenere perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del
citato comma 1-quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a
campione prima dell’apertura delle buste, e ordinatorio il termine che la stazione appaltante
assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati
in sede di partecipazione alla gara”, infatti sempre secondo il Consiglio di Stato “una differente
conclusione non giustificherebbe perché il vincitore e il secondo classificato dovrebbero
ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono
stati sorteggiati già nella fase del controllo a campione, mentre - se lo fossero stati - avrebbero
dovuto rispettare il termine di dieci giorni”; tanto più in quanto “è un onere del concorrente a
una gara quello di premunirsi in maniera tempestiva della documentazione necessaria per
l’eventualità di una tale richiesta”.
Che i suddetti approfondimenti, in uno al riesame di tutte le comunicazioni inviate alle
imprese concorrenti, hanno evidenziato delle errate applicazione da parte di questa Stazione
Appaltante dei contenuti dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
Che in particolare, fermo restando la condivisione di dover provvedere all’esclusione
dell’aggiudicatario provvisorio a causa dalla tardiva dimostrazione del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, rimane il fatto che ala ditta individuata quale seconda aggiudicataria
non è stata richiesta la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara così come previsto dal prima citato comma 2 dell’art. 48 del D.lgs. n.
163/2006 e che la dimostrazione di tali requisiti non possa essere richiesta adesso poiché in
siffatta ipotesi si determinerebbe una violazione della parità di trattamento fra le imprese (prima
e seconda aggiudicataria) che avrebbero dovuto giustificare nei tempi previsti e sopra
evidenziati i requisiti dichiarati in sede di gara;
Che pertanto con determina n° 13/II Sett. del 7.3.2012 si è annullato in autotutela le
procedure di gara espletate stante che le predette errate applicazioni sono da considerarsi
elementi sostanziali del corretto procedimento di definizione delle procedure che sottintendono
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Ravvisata la necessità di espletare urgentemente il servizio in questione;

Che in considerazione che l’urgenza è tale da non poter attendere l’espletamento di un
secondo esperimento di gara, si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto dello stesso
fino al 31.12.2012, nelle more dell’avvio e definizione della nuova gara;
Che a tal fine è stata contattata la ditta Eco Chimica di s.a.s. di Maida Paolo, già
affidataria del servizio fino al mese di settembre 2011 in esecuzione della determina n° 259/2010
di prosecuzione per un anno del servizio di cui al contratto rep. n° 2720/2009;
Che la suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in questione per
un periodo di 9 mesi (1.04./31.12.2012) applicando all’importo a base d’asta risultante per tale
periodo dal preventivo di spesa prot. n° 23976 del 30.11.2011 (€ 16.650,00 corrispondente a
9/12 di € 22.200,00), il ribasso del 39,122% offerto per il precedente contratto rep. n° 2720/2009
e quindi un importo complessivo di € 10.136,19 oltre IVA;
Visto l'art. 125 del D.Lgs n. 163/06;
Visto il regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con delibera C.C. n. 83 del 28/07/2010;
Visto in particolare l'art. 7, comma 1, lettera p) che prevede di poter acquisire in
economia servizi limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature;
Visto altresì il titolo III art. 12 lettera b) del suddetto regolamento;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;
Attesa la propria competenza ai sensi:
− dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
− della deliberazione G.M. n° 35 del 6.03.2012 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici –
Energia – Pubblica illuminazione – Protezione civile – Edilizia Popolare – Edilizia
Scolastica- Servizi Manutentivi ordinari e straordinari – Ambiente – Servizio Idrico
Integrato – Rifiuti e Demanio”;
− della determinazione sindacale n° 2 del 05/01/2011 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II in continuità con la nomina di cui alla
determina sindacale n. 25/2010 e fino alla scadenza del mandato sindacale;
− del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di
legge;
− del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1. Affidare ai sensi dell'art. 12 lettera b del regolamento comunale per l'acquisizione dei lavori,
servizi e forniture in economia, approvato con delibera C.C. n. 83 del 28/07/2010, alla ditta

Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo con sede in San Giovanni Gemini Corso Umberto I 240, il
servizio di vigilanza analitica del circuito delle acque potabili comunali e per analisi reflui
del depuratore comunale da espletarsi con le modalità indicate nel preventivo di spesa prot.
n° 23976 del 30.11.2011, con decorrenza dall’1.4.2012 al 31.12.2012, per l’importo di €
10.136,19 oltre IVA per un totale di € 12.264,79.
2. Dare atto che la suddetta spesa di € 12.264,79 trova copertura sulle somme impegnate con
determina n° 72/Sett.VIII del 13.12.2011 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. 1690/1 del
bilancio del corrente esercizio di cui € 6.715,50 parte rr.pp. ed € 5.549,29 competenza.
3. Dare atto altresì che la somma residua sull’impegno assunto sull’esercizio 2012 pari ad €
21.312,71 costituisce economia.
4. Provvedere con successivo atto ad indire una nuova gara di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio per due anni come da preventivo prot. n° 23976 del 30.11.2011
previa integrazione della relativa spesa per l’esercizio 2014.
3. Trasmettere la presente determinazione alla ditta interessata.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
− giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
− straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Geom. Salvatore GAMBINO
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