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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 27 Data emissione 28/01/2014 
N. Generale: 39 Data registrazione 05/02/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGEN TE ED 

INDIFFERIBILE CAUSA GUASTI ALL'ELETTROPOMPA DI 
SOLLEVAMENTO E RICIRCOLO FANGHI INSTALLATA A SERVIZ IO 
DEL SEDIMENTATORE/CHIARIFICATORE LATO MARE  
DELL'IMPIANTO DEPURATIVO DI ROMETTA MAREA CIG. 
ZE70D8253F - 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 di area con la quale il servizio in oggetto è stato affidato sino al 31 gennaio 2014 

alla TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l., p. I.V.A. 02998430835; 
 
Considerato 

- che nel mese di gennaio c.a., durante il normale servizio di manutenzione degli impianti, si è 
riscontrato il guasto dell’elettropompa di sollevamento e ricircolo fanghi installata a servizio 
del sedimentatore/chiarificatore lato mare dell’impianto di depurazione di Rometta Marea e per 
questi veniva prontamente contattato l'ufficio tecnico, a cura della ditta gestore del servizio di 
manutenzione/gestione e contemporaneamente venivano disposte e messe in atto le procedure 
affinché, con urgenza, si provvedesse alle riparazioni necessarie al fine di evitare problemi di 
natura igienico sanitaria e di ulteriori danni all'Ente, conseguenti al fermo degli impianti, 
nonché di predisporre apposito preventivo spesa per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria necessari;  

- che secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, la ditta nelle more di provvedere 
all’esecuzione dei lavori di riparazione necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento 
dell'impianto di depurazione, ed evitare problemi igienico sanitari e di danni all'ambiente, ha 
provveduto con propria attrezzatura in modo temporaneo alla risoluzione del problema; 

 
Visto ed esaminato il preventivo spesa del 7 gennaio 2014, in atti, relativo agli interventi di cui 

infra, che qui si intende interamente trascritto così come fatto pervenire a questo Ufficio dalla 
ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl, ed assunto al protocollo dell'Ente il giorno 8 
gennaio 2014 al n. 72 con il quale vengono, nel dettaglio, evidenziati i singoli costi per un 
importo  pari ad euro 2.113,00 oltre IVA al 10%  per un totale di euro 2.324,30; 
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Visto il CIG ZE70D8253F; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 

del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, che testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre 
soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della 
fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 

 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti 
locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle 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 dei lavori, 
che dell'aggravio di eventuali ulteriori spese in caso di inadempienza; 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto, si intende procedere alla 
riparazione dei guasti riscontrati c/o gli impianti di depurazione di Rometta Marea; 

- 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; 
- 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. 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto il Bilancio Comunale – esercizio finanziario 2013; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 
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1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il preventivo spesa del 7 gennaio 2014, in atti, relativo agli interventi di cui in 

oggetto, che qui si intende interamente trascritto così come fatto pervenire a questo Ufficio 
dalla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl, ed assunto al protocollo dell'Ente il giorno 8 
gennaio 2014 con il quale vengono, nel dettaglio, evidenziati i singoli costi per un importo  pari 
ad euro 2.113,00 oltre IVA al 10%  per un totale di euro 2.324,30; 

3. affidare i lavori di cui in oggetto alla Ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl con sede in 
Villafranca per l’importo di euro 2.324,30 IVA e spese comprese secondo il preventivo testé 
approvato; 

4. di impegnare/imputare la complessiva somma di Euro 2.324,30 (I.V.A. e spese comprese), 
all'intervento 1.09.04.03  del bilancio comunale - esercizio finanziario 2014 in fase di 
redazione; 

5. dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare danni certi di 
natura patrimoniale all’Ente ed all’ambiente; 

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 all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito WEB istituzionale secondo 
normativa vigente alla pagina “amministrazione aperta”. 

 
 
Data di Emissione: 28/01/2014 
 

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, 04/02/2014 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 10/02/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


