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- 1/I DIREZIOI{E ORGANIZZATII/A -
*SERVIZT A RFîE T AMSI€NTALT"'

Via della Rosa, 1 --gl}22Castelvetrano (Tp)

OGGETTO: 'oLavori
denominato Clemente
CIG:2C930839D0.-

per la riattivazione dell,impianto
sito in c.da Airone Staslio',.

di captazione acqua potabile

L',anno Duemilaventuno il giorno Diciassette del mese di Febbraio (17/02/2021), alle ore g:15,
presso i locali della VI Direzione organizzativa - "servizi a Rete e Ambientali,, del Comune siti in Via dellaRosa n. 1,

Premesso che:
- Alla VI Direzione organizzafiva "servizi a Rete e Ambientalf' è attribuita la competenza della gestionedei sistemi di captazione acqua potabile (pozzi comunali);- Durante i normali controlli di routine è stato rilevato lo stato di fermo e quindi una grave avaria alsistemadi emungimento di acqua potabile a servizio dell'impianto di captazione denominato Clemente sito inc.da Airone Staglio;
- A seguito di smontaggio della colonna di emungimento dell'impianto di cui trattasi, da parte di ditta difiducia dell'amministrazione specializzata nel sèfiore, è stato riìevato che il pozzo presenta parte dellacolonna di emungimento deteriorata e, altresì, l,eleftropompa in corto circuito;- I'impianto di cui trattasi normalmente assicura una portata nominale di 5-6 litri/sec. di acqua,assolutamente preziosa per garantire la corretta distribuzione della stessa a tutti gli utenti fruitori deiservizio acquedotto;
- il mancato funzionamento dell'importante unità tecnologica in atto ha contribuito ad alterare ancora di piùil già delicato equilibrio nell'esercizio della distribuzioie dell'acqua, pertanto, è causa di notevoli disagiagli utenti acquedotto della città per la difficoltà di servire, u ruuru della bassa pressione nelle condotte

idriche, le zone piezometricamente più alte dei serbatoi generali e quelle più lontane dagli stessi;- con determinazione del Responsabile della v Direzione "Lqvori pubblicf'n. g de: 25.01.2021 è statonominato il RUP dell'intervento e il gruppo di lavoro per la conduzione dell'appalto;visto il progetto relativo ai "Lavori per la riattiva)ione dell'impianto di captazione acquq potabile
denominqto Clemente sito in c.da Airone Stagtio", redatto dal Dott. Vincenzo Caime in data 25.01.2021 (All."A")' validato in linea tecnica in pari data (All. "8", costituito dalle tavole: relazione tecnica, computo
metrico estimativo, elenco ptezzi unitari, analisi dei prezzi, stima incidenza della manodopera, capitolato
speciale di appalto;
Rifevato che con determinazione del responsabile della VI Direzione n. 42 de-09.02.2021:
--è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di € 14.500,00, di cui € 10.99g,gg per lavori a base

1':i::,^Î,3!1,-3] ver oneri per la sicurezza in cantiere ed € 3.253,75 per somme a disposizione
oell ammlntstrazlone:
- è stata impegnata lu sp"ra di € 14.500,00 al codice 0g.04.1 .ll3,capitolo g.l50.l del redigendo bilancio diprevisione202|-2023incorrispondenzadeg|istanziamentiprevistipér|anno2021;
- è stata indetta procedura tramite trattativa diretta sul portale telàmatico della pubblica Amministr azione(MEPA) con la ditta Selema di pizzitola Sergio & c. s.a.s. per la categoria oG6;
- la procedura di cui trattasi n. 1598848 è staia effettuata con il criteriJ del minor prezzoai sensi dell,art. 36,comma 9 bis, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Preso atto che la documentazione occorrente agli operatori economici interessati alla procedu ra apertaall'area geografica interessata è stata regolarmente pubblicata sul portale telematico MEi'A e sul portale
"amministrazione trasparente" e sull'albo pretorio onlin" 

" 
che, pertanto, sono stati ampiamente rispettati iprincipi di trasparenza amministrativa;

Considerato che:
- nella trattativa diretta è-stato stabilito di produrre, entro le ore l8:00 del 15/02/2021 la documentazione
richiesta unitamente all'offerta per I'espletamento del servizio in epigrafe;



Accertato che alla procedura di cui trattasi ha regolarmente,presentato offerta la ditta invitata ..Selema di
Pizzitola Sergio, con sede in Alcamo , via santissimo Salvatoreì. 278".p.iva025g2990g14:.

cro PREMESSO, PRESO ATTO, CONSIDERATO E VISTO

n R.U.P. da atto che:
- Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi deil,art.

pubblici;
- L'operatore economico ha offerto l'importo di €. 7.600,00 sull,importo totale di €.

di gara;

Responsabile delh VI Direzione
Dott.

36, comma bis. del codice di contratti

10.998,88 posto a base

Pertanto, per i motivi su espressi pRopoNE l,aggiudicazione prowisoria alla ditta.
Della odierna operazione di mera verifica dei partecipante si è redatto il presente verbale, che viene
approvato e sottoscritto alle ore 8:45.-

Il R.U.P. e


