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DETERMINAZIONE NR . ..11_ DEL 2910612017
OGGETTO:

Servizio di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
dell'impianto di depurazione comunale e della stazione di sollevamento delle
acque reflue del Comune e trasporto e smaltimento delle sabbie e dei fanghi
prodotti. - Proroga.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato integralmente il contratto di appalto rep. n. 2736 del 07/04/2016, con il quale

il servizio di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto di
depurazione comunale e della stazione dì sollevamento delle acque reflue del Comune e
trasporto e smaltimento delle sabbie e dei fanghi prodotti, veniva affidato all'impresa "C.P.S.
S.r.l.", con sede legale in Adrano (CT) via Casale dei Greci n. 55/D, partita I.V.A. e Codice
Fiscale 04565780873, per l'importo di €. 6.194;39, al netto del ribasso d'asta del 65,156%,
oltre il costo del personale non soggetto a ribasso pari ad €. 23.889 ,20, corrispondente ad un
importo complessivo di €. 30.083,59 oltre I.V.A al 10%;
Richiamate integralmente le proprie determinazioni di settore n. 51 del 27/07/2016 e n. 1

del 31/01/2017 con le quali la gestione dell'impianto depurativo in argomento veniva
prorogato fino al 30/06/2017;
Ri.chiamata a tal fine la deliberazione di G.M. n. 91 del 22/12/2016, dichiarata

immediatamente esecutiva, con la quale veniva assegnata al Responsabile del Settore Tecnico
apposita risorsa al fine di procedere all'affidamento, a ditta esterna, del servizio in argomento;
Accertato che il Comune non è in grado di provvedere in economia, alla gestione

dell'impianto di depurazione di che trattasi, .con personale e mezzi propri, al fine di garantire la
salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica nonché per la tutela delle falde acquifere e per
la protezione dell'ambiente dall'inquinamento;
Considerato che in data 30/06/2017 andrà a scadere la proroga per la gestione

dell'impianto di depurazione, e nelle more di avviare tutte procedure di gara per l'affidamento
dell'appalto in oggetto, è stata richiesta al fegale rappresentante della ditta "C.P.S. S.r.l.", la
disponibilità di continuare la gestione del servizio in argomento, alle identiche condizioni del
contratto e del capitolato d'oneri in essere, già sottoscritte dall'Amministratore della società,
stante la convenienza dell'Ente Comune;
Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in
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