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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 337 Data emissione 21/12/2012 
N. Generale: 579 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROSECUZIONE DALL'1 AL 31.01.2013 DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ROMET TA 
MAREA E S. ANDREA NONCHÈ DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO DI ROMETTA MAREA. CIG 4816944BED - 
DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA 

 
 
Visto il contratto rep. n. 2648 del 25/10/2007 per il servizio di manutenzione degli impianti di  

depurazione di Rometta Marea e Sant’Andrea nonché degli impianti di sollevamento di 
Rometta Marea; 

 
Visto la determina n.a. 313 del 29.11.2012 con la quale il servizio in oggetto è stato affidato sino al 

31 dicembre 2012 alla TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l., p. I.V.A. 02998430835; 
 
Considerato che: 

1) in data 22.11.2011 le straordinarie avverse condizioni meteo hanno arrecato ingenti danni 
alle infrastrutture comunali, creando di conseguenza problemi di carattere igienico 
sanitario ed ambientali, e tra queste gli impianti depurativi di Rometta Marea e S.Andrea e 
delle stazioni di sollevamento di Rometta Marea, compromettendone il regolare 
funzionamento; 

2) tale stato di emergenza è stato comunicato agli uffici di protezione civile regionale e 
provinciale, nonché a tutti gli enti interessati (Prefettura, ASP, ARPA, Capitaneria di 
porto ATO.3); 

3) è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale un progetto di livello esecutivo 
dell’ammontare complessivo di €.810.000,00 per i “lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria dell’impianto di depurazione di Rometta Marea e S.Andrea e relativi 
impianti di sollevamento”; 

4) questo Comune ha avanzato regolare istanza di finanziamento al Direttore Generale del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  Osservatorio delle Acque di Palermo che ha accolto 
l’istanza; 

 
Ritenuto che in attesa di dare completa efficienza ai suddetti impianti con la realizzazione dei lavori 

di cui al progetto in corso di finanziamento, non sia conveniente effettuare alcuna gara ad 
evidenza pubblica; 
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Ravvisata pertanto la necessità di garantire comunque il servizio di manutenzione e tenuto conto del 
contratto con la TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l., p. I.V.A. 02998430835 
(subentrante alla Ecoservizi Sud s.r.l., giusta presa d’atto con determina n.g. 193 del 
30/04/2009); 

 
Visto l’art. 125, comma 9 lettera c) del D. Lgs n. 163/2006, così come recepito in Sicilia con L.R. n. 

12/2011, che consente l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 16, lettera a), del regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 del 08.10.1993, che autorizza il 
ricorso alla trattativa privata per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 130 mila 
ECU nell’ipotesi d’interventi necessari a ripristinare i servizi pubblici essenziali, quali il 
servizio di erogazione dell’acqua potabile, il servizio di fognatura e depurazione; 

 
Visto il preventivo del 26.11.2012, pervenuto al prot. in data 17.12.2012 al n. 16877, presentato 

dalla TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l., p. I.V.A. 02998430835 (subentrante alla 
Ecoservizi Sud s.r.l., giusta presa d’atto con determina n.g. 193 del 30/04/2009),  che ha 
quantificato in euro 4.600,00 mensili, oltre I.V.A. al 10%, la spesa complessiva per la 
“manutenzione degli impianti di depurazione di Rometta Marea e Sant’Andrea  nonché degli 
impianti di sollevamento di Rometta Marea”; 

 
Ritenuto congruo il preventivo sopra citato; 
 
Visto il CIG estratto n. 4816944BED; 
 
Atteso che, a norma dell’art. 56 della L.142/90 siccome recepito e tuttora vigente nell’ordinamento 

regionale per effetto della L.R. 48/91 nel testo da ultimo modificato con l’art.13 della 
L.R.30/00, l’attività contrattuale dell’Ente locale deve essere preceduta da apposita preventiva 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il 
contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga ai 
pubblici incanti 

 
Dato atto che: 

− la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili 
al fine di non arrecare grave danno all'Ente in dipendenza sia del mancato 
espletamento del servizio da eseguirsi, che dell'aggravio di eventuali ulteriori 
spese in caso di inadempienza; 

− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il 
servizio di “manutenzione degli impianti di depurazione di Rometta Marea e 
Sant’Andrea nonché degli impianti di sollevamento di Rometta Marea dal 
01.01.2013 al 31.01.2013”; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti; 

− si procede all’affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 9 lettera c) del D.Lgs n. 
163/2006, così come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011; 

 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il D. Lgs n. 163/2006; 
- Vista la L.R. n. 12/2011; 
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- Visto il D.P.R. 5 ottobre 20140 n. 207; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area 

dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del 
regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo del 26.11.2012, pervenuto in protocollo in data 17.12.2012 al n. 

16877, presentato dalla TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l., p. I.V.A. 02998430835; 
3. Impegnare l’importo complessivo di euro 5.060,00 all’intervento 1.09.04.03 del bilancio 

2012 su refluenza esercizio pluriennale 2012-2014, anno 2013, a copertura degli oneri 
discendenti dall’esecuzione del servizio in oggetto; 

4. Affidare il servizio, di “manutenzione degli impianti di depurazione di Rometta Marea e 
Sant’Andrea  nonché degli impianti di sollevamento di Rometta Marea, dal 01.01.2013 al 
31.01.2013”, secondo l’ offerta come sopra pervenuta; 

5. Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 
danni; 

6. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguito di competenza, dando 
atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata 
all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 
finanziaria; 

7. Dare mandato al servizio di segreteria di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 21/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


