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VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA -

" SERVIZI A RETE lE AMBIENTALI" 
Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque 
reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti 
(per un periodo di 12 mesi). 
CIG: 828703559E 

VERBALE ESITO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCA TO EFFETUTA TA A MEZZO DI 
RDO N. 2562543 SUL SISTEMA TELEMA TlCO ACQUlSTlNRETE MEPA 

L'anno Duemilaventi il giorno Venti sette del mese di Maggio (27.05.2020), alle ore 9:30, presso i 
locali della VI Direzione Organizzativa - "Servizi a Rete e Ambientali" del Comune siti in Via della Rosa n. I, 
Premesso che: 
- il Comune di Castelvetrano dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue sito nella via Del Cantone 

nella frazione di Marinella di Selinunte; 
- la VI Direzione Organizzativa " Servizi a Rete e Servizi Ambientali" è istituzionalmente responsabile del servizio di gestione 

dell ' impianto di depurazione delle acque reflue di Marinella di Selinunte e delle stazioni di sollevamento ad esso afferenti; 
- stante all'esiguo personale in servizio, peraltro non dotato di specifica professionalità nel settore della depurazione delle acque, e 

alla totale mancanza di idonee attrezzature, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e delle due stazioni 
di sollevamento ad esso afferenti, ci si avvale di ditte esterne specializzate nel settore della depurazione delle acque; 

- ad oggi la gestione dell'impianto di depurazione e delle stazione di sollevamento ad esso afferenti è assicurata a mezzo di 
concesse proroghe, l'ultima delle quali è avvenuta con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzati va n. 99 
del 27/03/2020, per le motivazioni riportate nella predetta determina, alla ditta Pulitalia Soc. Coop. con sede in Castelvetrano via 
Mazara n. 110, P. IV A n. 02241060819; 

- la gestione di che trattasi è garantita con la superiore Determina n. 99 del 27/03/2020 fino al 15/06/2020; 
- per effetto della suddetta scadenza contrattuale, al fine di non interrompere il servizio che arrecherebbe danni patrimoniali certi e 

gravi all'Ente, nonché creerebbe problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, è necessario procedere all ' individuazione 
dell'operatore economico attraverso procedura negoziata, sulla piattaforma telematica del MePA tramite Richiesta di Offerta, a 
cui affidare l'incarico di gestione e manutenzione dell ' impianto di depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad 
esso afferenti; 

- al fine di procedere senza soluzione di continuità all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di 
depurazione comunale e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti a ditte esterne all'Ente, è stato redatto un progetto 
finalizzato a definire la spesa necessaria da porre a base di gara, per la determinazione delle prescrizioni e adempimenti a cui 
l'appaltatore dovrà ottemperare per assicurare il corretto svolgimento del servizio rispetto alle prescrizioni previste dalla 
normativa vigente in materia; 

- con Delibera della Giunta Municipale n. 66 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto relativo all'affidamento del "Servizio per 
la gestione e manutenzione dell 'impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di 
sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi) ", redatto in data 06/04/2020 dal geom. Tommaso Concadoro, che 
prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui € 126.202,00 per somme a base d 'asta, € 2.575,55 per oneri per la j>. 
sicurezza ed € 45.257,31 per somme a disposizione dell ' Amministrazione), validato in linea tecnica dal R.U.P. , geom. Giuseppe 
Aggiato, in data 06/04/2020 è costituito dalle seguenti tavole: 
• Tav. I - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 
• Tav. 2 - Elenco Prezzi; 
• Tav. 3 - Analisi Prezzi; 
• Tav. 4 - Computo Metrico; 
• Tav. 5 - Stima Incidenza Sicurezza; 
• Tav. 6 - Stima Incidenza Manodopera; 
• Tav. 7 - Capitolato Speciale d ' Appalto; 
• Schema di contratto; 

- Con determinazione del Responsabile della VI 0.0. n. 134 del 07/05/2020 (detelmina a contraITe) è stata avviata la 
procedura per la richiesta di offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione per i lavori de quò; 

- Nel merito, le modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (n. 2562543) in data 07/05/2020, sul 
pOltale telematica della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

la procedura sopra richiamata è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 9 
bis, del D.Lgs 18 aprile 20 16, n. 50 e ss.mm.ii; 




