COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Numero 194 del 03.12.2014
UFFICIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Registro generale
Numero 479

DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMA
LETTERA DI INVITO
COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Del

03.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO CHE:
o Con deliberazione di G.C. n. 15 del 18/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, si
stabiliva di aderire alla gestione associata dell’impianto di depurazione dei
Comuni della Comunità Montana “Trigno – Monte Mauro” gestione poi
delegata alla predetta Comunità Montana con deliberazione di Consiglio
comunale n. 20 del 20/09/2001, esecutiva ai sensi di legge.;
o La legge regionale n.6/2011 ha previsto la soppressione e la successiva
estinzione delle Comunità Montane Molisane;
o L’art. 10 comma 7 della suddetta legge regionale ha previsto che il
Commissario liquidatore decade dalla data di estinzione della Comunità
Montana ed espleta le funzioni non oltre la data del 31/12/2012, prorogate al
31/12/2014;
o Con nota n. 1070 del 20/03/2012 questo Ente ha comunicato alla Comunità
Montana il recesso anticipato dalla Convenzione per la gestione associata
dell’impianto di depurazione;
o Il Commissario liquidatore della Comunità Montana ha trasmesso la nota n. 625
del 20/04/2012 assunta al avente ad oggetto: Recesso anticipato dal servizio di
gestione associata degli impianti di depurazione;
o Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 03/05/2012, esecutiva ai sensi
di legge, stabiliva di recedere anticipatamente dalla gestione associata
dell’impianto di depurazione delegata alla Comunità Montana “Trigno Monte
Mauro” e di provvedere alla gestione del servizio mediante gestione in proprio
o tramite affidamento a terzi;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/10/2014, dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale veniva approvato lo schema di capitolato per la gestione
del servizio di depurazione del Comune di Tavenna, stabilendo il compenso
massimo annuo pari ad €. 6.500,00, oltre I.V.A. al 10% per un totale
omnicomprensivo pari ad €. 7.150,00;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 405 del 28/10/2014 con la quale veniva
affidato, si sensi dell’art. 125 comma 11 il servizio di che trattasi alla Ditta
ECOGREEN s.r.l., avente sede legale a Campobasso alla Via Duca D’Aosta n. 63,
P.IVA 00832950703, specializzata nel settore e gestrice di diversi servizi di impianti di
depurazione nel Comuni limitrofi, la quale si è resa immediatamente disponibile
allo svolgimento del Servizio di Gestione dell’impianto di Depurazione nel Comune
di Tavenna, secondo le modalità previste nel Capitolato approvato con
Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/10/2014, per il prezzo pari ad €. 6.500,00 per la
durata di un anno ritenuto congruo e remunerativo da parte del Responsabile del
Procedimento;
CONSIDERATO che
altri operatori economici hanno manifestato l’interesse
all’affidamento di che trattasi;
VISTA la propria Determinazione n. 478 del 03/12/2014 con la quale veniva
revocato l’affidamento dei servizio di che trattasi, dando atto di procedere ad
espletare una successiva procedura di affidamento;
RITENUTO poter ricorrono al cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di che trattasi secondo le
modalità e termini previsti nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con
Deliberazione di G.C. 96 del 15/10/2014;
VISTO lo schema di lettera di invito da inoltrare agli operatori economici
individuati;
RILEVATO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

dell’offerta

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del
Procedimento relativo alla procedura di affidamento ed esecuzione del contratto dei
lavori di cui al presente atto è il Geom. Angelo BERARDI;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
ACQUISITO il C.I.G. Z4E1214A2E;
DETERMINA
1) DI APPALTARE il Servizio di Gestione e manutenzione dell’impianto di
depurazione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.
stante l’urgenza in considerazione dell’imminente
cessazione della Comunità Montana Monte Mauro al 31/12/2014;
2) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3) DI DARE ATTO che si provvedere ad inoltrare la suddetta lettera di invito a n. 4
operatori economici ;
4) DI STABILIRE stante l’urgenza il terme di ricezione delle offerte in 7 gg.;
5) DI STABILIRE per l’esecuzione dei suddetto contratto che l’aggiudicazione
avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6) DI STABILIRE che l’appalto avrà validità di un anno a partire dalla data del
verbale di cessione degli impianti e che l’importo a base d’appalto è pari ad €.
6.500,00 annui ;
7) DI DARE ATTO che il suddetto servizio sarà svolto nel rispetto del Capitolato
approvato con Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/10/2014;
8) DI PUBBLICARE l’avviso sui risultati di cui all’art. 65 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
s.m.i. sul sito internet e all’albo pretorio on-line del comune;
9) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 7.150,00 per come segue:
- Presunti €. 1.347,50 all’intervento 1 09 04 03 – Cap. 3 gestione competenze
del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- Presunti €. 5.802,50 all’intervento 1 09 04 03 – Cap. 3 del Bilancio Pluriennale
2015;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Angelo BERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(LAMELZA GIUSEPPE)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 03.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Antonella LAMELZA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 03.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

