COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 45

OGGETTO:

del

31/05/2021

-

Reg. Gen. n.

209

del

31/05/2021

Determina a contrarre semplificata, per la definizione della procedura di affidamento dei
servizi di
 analisi su campioni di acque reflue in ingresso e uscita dell’impianto di depurazione a
vasche Imhoff (per dodici mensilità);
 analisi routinarie acque destinate al consumo umano in applicazione all’art. 7, D.Lgs.
31/01 ss.mm.ii.;
 Attività di consulenza, istruzione ed elaborazione documentazione tecnica finalizzata alla
richiesta di autorizzazione allo scarico impianto di depurazione;
 Altra attività di consulenza, assistenza e supporto, come da dettagliata distinta.
Cod. C.I.G.: ZF831E3D78.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art.
32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico, le clausole essenziali e le verifiche
richieste dalla normativa in materia e pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto,
trattandosi nella fattispecie di procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le semplificazioni introdotte dall’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito
nella legge 120/2020.
3. APPROVARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione Appaltante,
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione della procedura di affidamento esperita a seguito emissione
mediante ODA n. 202100175 - sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a
favore dell’Operatore Economico: ”CAPONE LAB S.R.L.”, con sede in Milazzo (ME), Via Delle
Gelsominaie n.c. 31/33, (P. IVA: 03001560832), - certificata “UNI EN ISO 9001:2015”, che risulta in
possesso dei richiesti requisiti di carattere generale e quelli tecnico-professionali, nonché adeguata
esperienza lavorativa e qualificazione nell’ambito del settore attinente i servizi da affidare, iscritta al
Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Messina con numero
REA ME – 207262.
4. AFFIDARE, pertanto, l’incarico alla predetta ”CAPONE LAB S.R.L.” attinente ai servizi di analisi e
campionamento nonché le attività di consulenza, assistenza e supporto, afferenti all’impianto di
depurazione comunale a vasche Imoff, come specificatamente si seguito riportati:

DESCRIZIONE
 PARAMETRI REFLUO INGRESSO medi ponderati nell’arco delle 24 h –
cadenza mensile (tab. 1 L.R. 27/86) – costo per n. 1 campione € 110,00 x
n. 12 campioni
 PARAMETRI REFLUO USCITA medi ponderati nell’arco delle 24 h –
cadenza mensile (tab. 1 Allegato 5 D.Lgs.vo 152/06 s.m.i. per B.O.D.,
C.O.D. e SST) (tab. 3 -scarico in acque superficiali Allegato 5 D.Lgs.vo
152/06 s.m.i. per i rimanenti parametri) – costo per n. 1 campione € 60,00
x n. 12 campioni
 PARAMETRI REFLUO INGRESSO medio ponderato nell’arco delle 24 h –
cadenza annuale (tab. 3, Allegato 5 D.Lgs.vo 152/06 s.m.i. - scarico in
pubblica fognatura) - costo per n. 1 campione € 453,00 x n. 1 campione
 PARAMETRI REFLUO USCITA medio ponderato nell’arco delle 24 h –
cadenza annuale (tab. 3, Allegato 5 D.Lgs.vo 152/06 s.m.i. -scarico in
acque superficiali) - costo per n. 1 campione € 490,00 x n. 1 campione
 PARAMETRI REFLUO USCITA medi ponderati nell’arco delle 24 h –
cadenza mensile (solo periodo Maggio/Settembre) (tab. 3, Allegato 5
D.Lgs.vo 152/06 s.m.i. - scarico in acque superficiali) - costo per n. 1
campione € 40,00 x n. 5 campione
 PARAMETRI REFLUO USCITA istantaneo cadenza mensile (tab. 3,
Allegato 5 D.Lgs.vo 152/06 s.m.i. -scarico in acque superficiali) - costo per
n. 1 campione € 25,00 x n. 12 campioni
 CAMPIONAMENTO per n. 24 h (autocampionatore del Comune) - costo
per n. 1 campionamento € 80,00 x n. 12 campionamenti
 PARAMETRI ACQUE USO UMANO DI ROUTINE (D.LGS.VO 31/2001
s.m.i.) determinazioni analitiche da effettuarsi su n. 12 campioni annuali
 Consulenza ambientale finalizzata alla corretta gestione dell’impianto
Comunale di depurazione acque reflue - in particolare istruzioni/indicazioni
al personale addetto sulle modalità operative e procedure da eseguirsi nel
medesimo impianto;
 Consulenza su istruzione ed elaborazione documentazione tecnica
finalizzata alla richiesta autorizzazione allo scarico impianto depurazione.
 Consulenza ambientale finalizzata alla corretta gestione dei rifiuti prodotti
dal suddetto impianto di depurazione acque reflue - consulenza
ambientale, in particolare istruzione del personale addetto all’annotazione
sul registro carico scarico rifiuti in applicazione dell’Art. 190 Dlgs.152/06
ss.mm.ii.
 Consulenza sulle modalità di deposito dei rifiuti prodotti dall’impianto di
depurazione vaglio (stazione di grigliatura), sabbia (stazione di
dissabbiatura), fanghi (letti di essiccazione), con particolare riferimento alle
norme tecniche e deposito temporaneo, secondo il dettato di cui in
dall’art.183 comma 1, lett.m) punto 2, Dlgs 152/06 ss.mm.ii.
 consulenza sulle modalità gestionali, con particolare riguardo alla gestione
dei rifiuti generati dalla vagliatura, dissabbiatura, e produzione di fanghi
derivati dagli impianto di depurazione, indicando le modalità al fine della
corretta attribuzione del Codice CER (Codice dell’elenco europeo dei rifiuti
Allegato D, parte IV D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.: Elenco dei rifiuti istituito
conformemente all’art.1, lett.a), della direttiva 75/442/Cee ss.mm.ii. relativa ai
rifiuti e all’art.1, paragrafo 4, Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 Dicembre
2014, Decisione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014, Reg. UE 1179/2016
del 19.07.2016, Regolamento UE 2017/997 del 08.06.2017), e le successive
fasi di trasporto e smaltimento presso impianti all’uopo autorizzati (discarica o
impianti di recupero).
 Assistenza ambientale in caso di visite ispettive e sopralluoghi effettuati
dagli organi preposti alla Vigilanza e controllo A.R.P.A. S.T. MESSINA,
Area Metropolitana di Messina (ex Provincia Regionale), Carabinieri del
N.O.E. ed altri Organi dello Stato deputati a tale attività.
 Assistenza e consulenza per la presentazione annuale della dichiarazione
del M.U.D alla Camera di Commercio Competente.
COMPLESSIVAMENTE
 Redazione di relazione tecnica accorgimenti tecnici migliorativi attuale
sistema di depurazione
SOMMANO

IMPORTI
STIMATI

NEGOZIATI

€ 1.320,00

€ 1.320,00

€

720,00

€

720,00

€

453,00

€

453,00

€

490,00

€

490,00

€

200,00

€

200,00

€

300,00

€

300,00

€

960,00

€

960,00

€ 1.200,00

€

00,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 13.443,00

€ 12.243,00

IVA 22%

€ 2.693,46

TOTALE

€ 14.936,46

5. PRENDERE ATTO che con delibera di G.M. n. n. 75/2021 del 24/05/2021 è stata stanziata la somma di
€ 16.600,00 dando mandato al Responsabile del 3° Settore «Tecnico – Manutentivo» di valutare
l’opportunità di utilizzare, nell’ambito delle risorse assegnate con il predetto provvedimento e di
quelle che in seguito saranno integrate per la medesima finalità, tutte le eventuali economie
derivanti, a favore di ulteriori interventi aggiuntivi e migliorativi in termini di risultato atteso per la
finalità di che trattasi.

6. IMPEGNARE, per quanto sopra detto e in coerenza allo stanziamento e assegnazione somme di cui alla
richiamata delibera di G.M. n. n. 75/2021 del 24/05/2021, l’importo di € 16.600,00, dando atto che
l’importo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 14.936,46 (IVA compresa), è contenuto
nella somma impegnata, e trova copertura con imputazione della relativa spesa mediante fondi del
bilancio comunale 2021/2023, ai seguenti capitoli:
 Capitolo 111900 - Art. 1 …. € 11.000,00;
 Capitolo 115700 - Art. 1 …. € 5.600,00;
TORNANO: …..€ 16.600,00

7. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto/disciplinare, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,
avverrà successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione della proposta,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, nella
fattispecie mediante sottoscrizione digitale del predetto che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’Operatore Economico, concludendo la procedura con l’accettazione da parte dello
stesso.

8. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario del
servizio, da valere quale immediata consegna per dare concreto inizio alle procedure conseguenziali
di competenza.

9. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.

10. DARE

ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.

11. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma
1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione.

