COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 101/II Sett.
Del 10.03.2015

Affidamento prosecuzione servizio di erogazione acqua potabile nelle
contrade di Scauri, Rekale e Tracino, manutenzione impianti di clorazione
installati nei serbatoi di Kuddia Bruciata, S. Elmo, Mueggen, Fossa del Russo,
Arenella e Scauri Porto e servizio di erogazione acqua potabile in Pantelleria
Centro nei giorni festivi dei mesi di Giugno – Luglio ed Agosto, nei limiti del
quinto d'obbligo.

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con determina n° 665/II Settore del 12.12.2013 è stato approvato il
preventivo“per il servizio di erogazione acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Tracino,
nonché servizio di manutenzione impianti di clorazione installati nei serbatoi di Kuddia Bruciata, S.
Elmo, Mueggen, Fossa del Russo, Arenella e Scauri Porto e servizio di erogazione acqua potabile in
Pantelleria Centro nei giorni festivi dei mesi di Giugno – Luglio ed Agosto”, per un importo
complessivo di € di € 68.000,00 di cui € 57.046,67 a base d’asta, € 1.764,33 per oneri della sicurezza
ed € 9.189,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Che con la suddetta determina n° 665/II Settore del 12.12.2013 si è dato atto che la suddetta
spesa di € 68.000,00 veniva imputata nel seguente modo:
- in quanto ad € 5.027,00 sull’intervento n° 1.09.04.03 Cap. 1690/1 del bilancio dell’esercizio
2013;
- in quanto ad € 62.973,00 sull’intervento n° 1.09.04.03 Cap. 1690/1 del bilancio pluriennale
2013/2015 - esercizio 2014.
Che con la stessa determina del responsabile del settore n° 665/II Settore del 12.12.2013 si è
indetto per l’aggiudicazione del servizio un gara mediante cottimo fiduciario in conformità all’art. 13
del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare consiliare n° 150 del 12.12.2012 e si
è approvato lo schema di lettera di invito a tal fine predisposto;

Che a seguito di gara di cottimo fiduciario esperita il 14.01.2014, è risultata aggiudicataria del
servizio la ditta Leone Maria con sede a Borgetto Via Papa Giovanni XXIII n° 9, per l’importo netto, di
€. 44.064,44 compreso oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 4.406,44 per un totale di €
48.470,88, giusta determina di aggiudicazione definitiva n° 208/II Sett. del 3.04.2014;
Che con verbale sotto le riserve di legge in data 16.01.2014 il servizio è stato consegnato;
Che in data 11.04.2014 è stato stipulato il contratto rep. N° 2911, fiscalmente registrato a
Pantelleria il 15.04.2014 al n° 221 Serie I^;
Dato atto che sono state effettuate tutte le erogazioni previste;
Rilevato che ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, primo periodo del D.L. 24.06.2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114 a decorrere dal primo gennaio 2015 per
l'acquisizione di beni e servizi occorreva istituire la centrale unica di committenza;
Che in mancanza della predetta centrale unica di committenza, non si è potuto procedere
all’indizione di una nuova gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio;
Visto l'art. 8 comma 3- ter della L. n. 11 del 27.02.2015 che ha spostato il termine di obbligo
della centrale unica di committenza all'1.09.2015;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto, autorizzare la
prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;
Tenuto conto che la legge sulla contabilità generale prevede la possibilità di effettuare tra
l’altro, modifiche sulle prestazioni di servizi e che tali modifiche possono riferirsi anche alla estensione
dei servizi;
Che l’Amministrazione può esercitare la facoltà di chiedere alla ditta, che ha l’obbligo di
accettare, alle medesime condizioni contrattuali, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di
1/5 dell’ammontare dell’importo contrattuale e che tale facoltà può essere esercitata anche se non
prevista in contratto, mentre le estensioni nei limiti del doppio quinto d’obbligo devono essere
accettate;
Che la ditta Leone Maria, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile alla
prosecuzione del servizio confermando lo stesso ribasso percentuale offerto in fase di gara;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui
sopra;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il CIG n° 5540887499, mentre
non è necessario richiedere il CUP in quanto non è un progetto di investimento pubblico;
Attesa la propria competenza ai sensi:

− dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
− della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 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 - Manutenzioni”;
− della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della
deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
− della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
− della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato l’assetto
dei settori dell’Ente;
− del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
− del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
− della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato
quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;
DETERMINA
1. Affidare alla ditta Leone Maria con sede a Borgetto Via Papa Giovanni XXIII n. 9, già
incaricata del servizio di erogazione acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Tracino,
servizio di manutenzione impianti di clorazione installati nei serbatoi di Kuddia Bruciata, S.
Elmo, Mueggen, Fossa del Russo, Arenella e Scauri Porto e servizio di erogazione acqua
potabile in Pantelleria Centro nei giorni festivi dei mesi di Giugno – Luglio ed Agosto, per
l'importo netto contrattuale di €. 44.064,44, giusta contratto rep. N° 2911, fiscalmente registrato
a Pantelleria il 15.04.2014 al n° 221 Serie I^, la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto originario, per l’importo di € 8.812,89, oltre IVA al 10% per un
totale di € 9.694,18, pari al quinto d’obbligo.
2. Imputare la suddetta spesa di € 9.694,18 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. 1690/1 del bilancio
del corrente esercizio, dando atto che la stessa rispetta le prescrizioni di cui all’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000.
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, 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 trenta 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.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n°
267/2000.
Addì, 10.03.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. FABRIZIO MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

