
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

  

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 11.06.2018  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

      _______________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. 

nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 

Esporlatu, lì 12.06.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                          F.to Sig.  Pischedda  Salvatore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

L’ anno  Duemiladiciotto,   il giorno  Trenta  del mese di  Maggio  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista  la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n.  137 del  13/11/2015 con la quale si  affidava,  il   Servizio  di    GESTIONE  

TECNICA – OPERATIVA    DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU,  per un periodo di mesi 12, prorogabile 

fino a mesi 24,   all’ impresa  ECO 96 – Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede in  Zona PIP – Loc. Martì – 08039 

TONARA (NU), per il prezzo netto complessivo di  €. 10'536,00  annuo (oneri iva esclusi) di cui  per lavori   €. 3'936,00  +   €. 5'400,00   quale costo 

per il personale non soggetti a ribasso + €. 1’200,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Importo mensile  €. 878,00 + Iva);  

 

Visto il verbale di consegna del Servizio di  GESTIONE  DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU in data 

01/12/2015 all’ impresa  ECO 96 –Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede in  Zona PIP– Loc. Martì – 08039 TONARA 

(NU), per la durata di   mesi 12;  

 

Visto  il contratto in data  22/02/2016, repertorio n. 09/2016  Registrato  on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data  22/02/2016 -        

n.  1236 - Serie IT. 

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico   n. 138 in data 24/11/2016 con la quale si  affidava  alla ditta ECO 96 SNC–  di Zucca 

Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via Peppino Mereu, 11  08039 TONARA (NU),  il 

Servizio  di GESTIONE  TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU,  per  ulteriori mesi 

dodici -  periodo  01/12/2016 – 30/11/2017 per   l’ importo  complessivo di €. 10'536,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel 

contratto in data  22/02/2016, repertorio  n. 09/2016  Registrato  on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data  22/02/2016 -  n.  1236 - 

Serie IT.;    

 

Vista la Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto del  SERVIZIO  di    GESTIONE  TECNICA  – OPERATIVA    DELL’ IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, ai  sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, redatta in data  

19/01/2017  n. 1;  

 

 Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico   n. 137 in data 24/11/2016 con la quale si  affidava    al   Perito Industriale Petretto 

Sebastiano, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sassari al n. 402,   l'incarico  relativo alla    GESTIONE DIRETTIVA  

DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI , per la durata presunta di mesi 12 (Dodici) , e/o fino alla piena operatività 

dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali,   con inizio dal giorno  01/12/2016, per   l’ importo mensile di €.  360,00 (Compreso le analisi 

mensili)   +  2% di cassa di Previdenza + 22%  di Iva;   

 

Vista la convenzione relativa alla  gestione direttiva dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue civili sito in località “ Fancella” 

con recapito nel rio “ Mulinu”. Stipulata con    il Perito Industriale Petretto Sebastiano, in data 22/11/2016; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico   n. 133 in data 30/11/2017 con la quale si  affidava   alla ditta ECO 96 SNC–  di Zucca 

Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche   con sede legale in via Peppino Mereu, 11  08039 TONARA (NU),  il 

N. 58 del Registro 

In data  30/05/2018 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA-OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI  ESPORLATU, SITO IN  

                       LOCALITA“FANCELLA”.  Affidamento servizio periodo 01/06/2018 – 30/11/2018 . e/o fino alla piena operatività della gestione  

                        associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione  

                        del S.I.I.  alla Società Abbanoa SPA ;                                                                                                                       CIG.  Z2623CD43F.      



 
  

 

  

Servizio  di GESTIONE  TECNICA – OPERATIVA  DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU,  per  ulteriori mesi 

sei--  periodo  01/12/2017 – 31/05/2018, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità 

Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I.  alla Società Abbanoa SPA,  per   l’ importo  complessivo 

di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in data  22/02/2016, repertorio n. 09/2016  Registrato  on line presso 

l’agenzia delle entrate di Sassari in data  22/02/2016   n.  1236 - Serie IT.;    

 

 Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico   n. 132 in data 30/11/2017  con la quale si  affidava    al   Perito Industriale Petretto 

Sebastiano, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sassari al n. 402,  l'incarico  relativo alla    GESTIONE DIRETTIVA  

DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI, per la durata presunta di mesi 6 (Sei), --  periodo  01/12/2017 – 31/05/2018, e/o 

fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo 

trasferimento della gestione del S.I.I.  alla Società Abbanoa SPA, agli stessi patti è condizioni previsti nella convezione stipulata in data 

22/11/2016  e quindi per un importo mensile, pari  ad €.  360,00 (Compreso le analisi mensili)   +  2% di cassa di Previdenza + 22%  di Iva;   

 

Considerata l’importanza del servizio e l’assoluta necessità di garantire la manutenzione e il funzionamento dell'impianto stesso; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.  3  In data  30/03/2018 con la quale , tra l’altro,  si stabiliva: 

a) Di aderire all’iniziativa in forma associata con i comuni di  Burgos, Bottidda, Anela e Bultei, al fine dello svolgimento del servizio di gestione  

direttiva e tecnica – operativa degli impianti di depurazione ubicati  nei comuni di Esporlatu, Bottidda, Anela e Bultei, a seguito di formale 

gara d’appalto con decorrenza presunta dal 01.05.2018 e sino a tutto il 30.04.2019; 

b) Di individuare il Comune di Bottidda quale comune capofila, che si avvarrà del  supporto del  gruppo di lavoro all’uopo costituito,  per 

l’espletamento del servizio associato di cui trattasi; 

c) Di dare mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente per gli adempimenti consequenziali “sottoscrizione convenzione che 

disciplini tutte le norme inerenti il servizio associato”;  

d) Di delegare il Responsabile del servizio per l’espletamento dei successivi adempimenti in ordine di attuazione e alla formalizzazione di ogni 

altro successivo e consequenziale atto; 

 

Ritenuto indispensabile, vista la scadenza dell’incarico di Gestione  tecnica operativa  prevista per il 31/05/2018, e considerato che non si è ancora   

dato inizio alla Gestione in forma associata con i comuni di Burgos, Bottidda, Anela e Bultei, non interrompere il servizio al fine di garantire detta 

continuità. 

 

Visto il Documento unico di regolarità contributiva  (DURC) ,   rilasciato dallo Sportello Unico (INPS - INAIL di  Sassari) Prot. INPS _ 10613720  in 

data  08/05/2018 (Scadenza validità  05/09/2018)   dal quale si rileva che la suindicata ditta  risulta in regola con gli adempimenti relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data  14/05/2018  n.  30 con la quale: 

• si dava mandato al responsabile dell''ufficio  Tecnico   per il compimento degli atti gestionali necessari all’affidamento, a ditte 

specializzate nel settore, dei  SERVIZI DI  GESTIONE   DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, 

per la durata  presunta di mesi 6 , e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità 

Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I.  alla Società Abbanoa SPA ;  

• Si dava atto che alla spesa complessiva presunta (Gestione Direttiva + Gestione Tecnico-Operativa) di  €. 8'482,70   IVA compresa,   si 

farà  fronte  con  i fondi  previsti  al codice 1.03.02.09.008-09.04,  ex capitolo  1220/01  del bilancio pluriennale 2015-2018  (D.L. 

118/2011) , Imputazione Esercizio 2018;    

 

Considerato che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,comma 2 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;  

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura Lavori, beni e / o servizi di importo inferiore ai 40’000 €. per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:  

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

 art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro 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.” 

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45   del  28/12/2017;  

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017; 

 

Visto il  regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come 

modificato con delibera C.C.  n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi 

da acquisire in economia ed entro quali importi ; 

 

 Visto in particolare l’art. 6 comma 36 del citato regolamento che prevede l’affidamento diretto dei servizio di gestione dell’impianto di 

depurazione; 

 

Ritenuto di dover affidare  l’incarico   di    GESTIONE  TECNICA – OPERATIVA    DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI 

ESPORLATU,  per ulteriori  mesi 6, ad una  ditta specializzate nel settore; 

 

Dato atto che  la ditta  ECO 96 SNC–  di Zucca Massumiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via 

Peppino Mereu, 11  08039 TONARA (NU),  ha dato  la propria disponibilità al proseguimento del Servizio  di  GESTIONE  TECNICA – OPERATIVA    

DELL’ IMPIANTO  agli stessi patti e condizioni previsti nel  contratto in data  22/02/2016, repertorio n. 09/2016  Registrato  on line presso l’agenzia 

delle entrate di Sassari in data  22/02/2016 -  n.  1236 - Serie IT.;  

 

Rilevato che la ditta  ECO 96 SNC–  di Zucca Massumiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via 

Peppino Mereu, 11  08039 TONARA (NU),  nel periodo 01/12/2015 – 30/05/2018, ha svolto regolarmente il Servizio di GESTIONE TECNICA – 

OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI  DEL COMUNE DI ESPORLATU, dimostrando consolidata esperienza nel settore, 

affidabilità, economicità ed efficienza con piena soddisfazione dell’amministrazione;  

 

Accertato, come da documentazione in atti, che  la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° 

del codice dei contratti;  

 Visto il vigente regolamento comunale sui contratti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 19/04/2016, n. 50; 

 Vista la L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di  affidare  alla ditta ECO 96 SNC–  di Zucca Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche   con sede legale in 

via Peppino Mereu, 11  08039 TONARA (NU),  il Servizio  di GESTIONE  TECNICA – OPERATIVA  DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED 

ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU,  per  ulteriori mesi sei--  periodo  01/06/2018 – 30/11/2018, e/o fino alla piena operatività della 

gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione 

del S.I.I.  alla Società Abbanoa SPA,  per   l’ importo  complessivo di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel 

contratto in data  22/02/2016, repertorio n. 09/2016  Registrato  on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data  22/02/2016             

n.  1236 - Serie IT.;    

3. di assumere nei confronti della Ditta ECO 96 – Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede in  Zona PIP – Loc. Martì – 

08039 TONARA (NU),   impegno di spesa di  €. 5'794,80, di cui €._5'268,00  per lavori e €.  526,80  per IVA al  10%  (Gestione Tecnica-

Operativa)  facendovi fronte con la somma complessivamente impegnata pari ad   €.  8'482,70   prevista  al codice 1.03.02.09.008-09.04,  ex 

capitolo  1220/01  del bilancio pluriennale 2018-2020  (D.L. 118/2011), Imputazione Esercizio 2018;      

 

La presente determinazione, controfirmata dal rappresentante legale della ditta, tiene luogo del formale contratto; 

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

 

____________________________________  


