COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREE LL.PP. – MANUTENZIONE E AMBIENTE

N. 361
Data 03/09/2021

Servizio di “gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di
depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi, delle
vasche di accumulo acque reflue site nelle località Terrati, Manieri,
Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni e altri servizi
connessi”
Determina a contrattare (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50)
CIG: 8891623F68

L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di settembre nel proprio ufficio
Premesso che:
- il Comune di Lago è proprietario di due impianti di depurazione ubicati rispettivamente nelle località
Pantana Inferiore e Aria di Lupi e di n.5 cinque vasche di accumulo per la raccolta delle acque reflue di
uso domestico ubicate nelle zone non servite dalla pubblica fognatura e precisamente nelle località Greci,
Manieri, Terrati, Piscopie e Fittopede;
- il territorio del Comune di Lago è ricompresso nell'ambito territoriale ottimale (ATO) in corso di
costituzione, che procederà alla gestione in forma associata del servizio idrico integrato;
Dato Atto che:
- la corretta tenuta in esercizio degli impianti di depurazione e delle vasche di accumulo costituisce obbligo
in capo al Comune, titolare della gestione, la cui inosservanza potrebbe essere fonte di responsabilità di
diversa natura;
- si rende necessario, stante l’assenza di unità lavorativa all’interno dell’Ente competente nel servizio di
manutenzione e gestione degli impianti, nonché la mancanza di risorse strumentali a disposizione,
provvedere all'affidamento a soggetto terzo del servizio di gestione e manutenzione dei suddetti impianti,
con delega delle funzioni;
- è intenzione di questa Amministrazione esternalizzare “la gestione, la conduzione e la manutenzione degli
impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche di accumulo
acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni e
altri servizi connessi”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23/10/2020 ad aggetto “gestione, conduzione e
manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche
di accumulo delle acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede. Atto di
indirizzo all’ufficio tecnico comunale. Esercizio finanziario 2021/2022”;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere successivamente alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.
50/2016 ed inoltre, l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con

urgenza all’espletamento del servizio al fine di garantire la corretta gestione degli impianti di depurazione
e delle vasche di accumulo.
Ritenuto necessario altresì di procedere all’espletamento della suddetta procedura tramite la piattaforma
di e-procurement di AcquistinretePa (ME.PA) rivolta a tutti gli operatori (RDO aperta) che alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte risultano abilitati sulla stessa piattaforma nell’Area
Merceologica “Servizi” nella categoria “Servizi agli Impianti (Manutenzione e riparazione)” ed in
possesso dei requisiti di legge e le adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali
necessarie al corretto espletamento del servizio;
Visto lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara per gli operatori economici e relativi modelli di
partecipazione, redatti in conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni operative formulate
dall’AVCP;
Visto lo schema di avviso da pubblicare sul profilo del committente, sull’albo pretorio online sezione
bandi di gara – esiti gare e appalti, sito istituzionale del MIT;
Vista la Deliberazione dell’AVCP 19 dicembre 2018, n. 1174 che fissa gli importi della contribuzione per
l’anno 2019 a carico delle stazioni appaltanti (nella fattispecie esente) e degli operatori economici (nella
fattispecie esente);
Visto che per l’affidamento del servizio in oggetto risultano i seguenti elementi di costo:
Importo complessivo del servizio (al netto dell’I.V.A. come per legge): euro €. 65.400,00
di cui:
a) importo del servizio a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al
successivo punto b):
euro €. 63.400,00;
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro €. 2.000,00;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato elettronico
(Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del servizio in oggetto in quanto all’atto dell’adozione del presente
provvedimento, sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non sono presenti prodotti
(servizi) aventi le medesime caratteristiche richieste dall’Ente;
Rilevato che:
 il valore assumibile a base d’asta è valutabile in €. 65.400,00 oltre IVA come per legge, e tiene conto
del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché dai decreti di attualizzazione delle tabelle e
dalle integrazioni per gli accordi territoriali;
 che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art.
26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016, ammontano ad €. 2.000,00, oltre IVA
come per legge;
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è
8891623F68;
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che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge
n. 102/2009;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio di “gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle
località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche di accumulo acque reflue site nelle località Terrati,
Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni e altri servizi connessi”, indetto con la
presente determinazione è individuato nell’ ing. Roberto Benedetto;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione, la conduzione e la
manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche
di accumulo delle acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede, per un periodo
di 24 mesi;
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è: affidamento del servizio di “gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche di accumulo acque reflue
site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni e altri servizi
connessi” per 24 mesi;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quella dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non
può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €. 71.940,00, comprensiva degli oneri fiscali,
imputandola sul capitolo 1537 cod. 1.03.02.09.011-09.04 del Bilancio pluriennale 2021/2023, dando atto che
la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
Visto che si rende necessario procedere all'approvazione del testo dell'avviso, della lettera di
invito/disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, e alla pubblicazione degli stesso sul sito
istituzionale del Comune;
Dato atto che la spesa presunta di 65.400,00 oltre ad IVA, per un totale di €. 71.940,00 (I.V.A. compresa)
viene impegnata su capitolo 1537 cod. 11.03.02.09.011-09.04 del Bilancio pluriennale 2021/2023;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'avviso pubblico finalizzato per
l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di “gestione, conduzione e
manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle
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vasche di accumulo acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con
delega delle funzioni e altri servizi connessi” per 24 mesi;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto, l’avviso pubblico, la lettera d’invito e gli altri documenti di
gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che la gara si svolgerà tramite piattaforma di e-procurement di AcquistinretePa (ME.PA)
rivolta a tutti gli operatori (RDO aperta), che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
risultano abilitati sulla stessa piattaforma nell’Area Merceologica “Servizi” nella categoria “Servizi
agli Impianti (Manutenzione e riparazione)” ed in possesso dei requisiti di legge e le adeguate
capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento del
servizio;
5) di dare atto che l’avviso e la relativa procedura non sono vincolanti per l'Ente, che ha facoltà di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
6) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di gestione, conduzione e
manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle
vasche di accumulo acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con
delega delle funzioni e altri servizi connessi”;
- l’oggetto del contratto è: l’affidamento del servizio di “gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi e delle vasche di accumulo
acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni
e altri servizi connessi” per 24 mesi;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, il Settore/Servizio Tecnico ha
predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto;
9) di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto,
ammontanti ad €. 2.000,00 sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs.
n. 81/2008;
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
II Responsabile del Servizio Tecnico
Area Salvaguardia Ambientale
f.to Ing. Roberto Benedetto
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Data, 03.09.20121
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga
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