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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N.   109 DEL 09.07.2019 

 
OGGETTO 
 

Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dal 

08/07/2019 al 07/07/2020 del depuratore comunale ubicato in 

C.da S. Caterina. - Impegno spesa, affidamento servizio e 

Scrittura Privata - Capitolato d’Oneri - CIG Z4A234933C 

 

ESTRATTO 
 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  

DI AFFIDARE alla ditta Tecnoinfissialì di Smeralda Orazio, con sede in C. Da Conche - 98020 Alì 

(ME), regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina per la categoria “Servizi di gestione e 

manutenzione impianti di depurazione”, il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 

depurazione sito in C. da S. Domenica, dal 08/07/2019 al 07/07/2020, agli stessi patti e condizioni di 

cui al CAPITOLATO allegato alla lettera di invito Prot. 3645 del 30.05.2018, per l’importo 

complessivo, al netto dell’I.V.A. pari ad euro 17.100,00 (Diciassettemilacento), risultante dal ribasso, 

come disciplinato nel capitolato di servizio e sinteticamente riportato nel modo seguente:  

- oneri per la manutenzione ordinaria;  

- materiale di consumo, analisi acque a cadenza mensile;  

- pulitura dell’area recintata, del muro perimetrale e dell’ingresso;  

- presenza giornaliera di un operario qualificato, ovvero del titolare della ditta;  

- manutenzione ordinaria delle elettropompe e dell’impianto elettrico etc.. e di quanto necessario per il 

buon funzionamento dell’impianto di depurazione.  

DI PROCEDERE, per il servizio e la manutenzione ordinaria, alla liquidazione mensilmente ad 

avvenuta acquisizione di regolare fattura, vistata dall’ufficio tecnico comunale, nel rispetto del D.Lgs. 

267/2000 art. 163 e della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633 Art. 17-Ter.;  

DI DISPORRE che il gestore, nella fase di esecuzione del servizio all’impianto di depurazione di cui 

sopra, dovrà adottare ogni accorgimento necessario a garantire il rispetto di tutti i parametri di 

depurazione ai sensi della vigente normativa in materia;  

DI STABILIRE che il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il 

presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche 

saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.  

DI IMPUTARE la complessiva somma, di euro 18.810,00 € (Diciannovemila/00) I.V.A. inclusa al 

10%, al Codice n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1220.0, Impegno pluriennale n. 265.1, disponibile nel 

bilancio comunale esercizio finanziario 2019, 
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 DI IMPEGNARE la somma di €. 17.100,00 iva oltre I.V.A. al 10% pari a €. 1.710,00, per un importo 

complessivo pari a €. 18.810,00 disponibile nel bilancio comunale 2019 approvato con Delibera di CC. 

N. 13 del 24/06/2019;  

DARE ATTO che la presente determinazione, con allegato il Capitolato d’Oneri, da trasmettere al 

titolare della ditta affidataria per accettazione ha valore negoziale;  

DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto;  

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi 

e consequenziali atti di competenza;  

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

online del Comune di Alì.  

DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 18.810,00. 
 

 


