
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
312 del 10/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE 
DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO 
INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA.
COD CIG. N.(7209909D1D) COD. CUP.N. (F26J17000470004)
 PROROGA TECNICA DI MESI DUE ALLA SOCIETA' SO.T.ECO S.P.A.

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

Premesso che :
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020; ;
- con la Determina Dirigenziale n. 2638 del 31/12/14 è stato approvato il progetto del servizio  di  
gestione biennale degli impianti di depurazione di C/da Lusia periodo 2015/2017 per un importo 
pari ad €. 3.170.000,00 iva inclusa;
- con successiva D.D. n. 2041 del 28/10/2015 il servizio di gestione è stato affidato alla Società 
SO.T.ECO S.P.A con il ribasso del 27,66%  su un importo a base d'asta di €. 1.950.207,00, con la  
quale  è  stato  sottoscritto  il  contratto  del  23/03/2016,  Rep.  n.  30334   Registrato  a  Ragusa   il  
06/042016 al n. 1041 Serie 1t, per l'importo contrattuale di €. 1.412.439,34 oltre iva;
- con la D.D. n. 2088 del 29/11/2017, con la quale è stata approvata l'estensione della gestione nei  
limiti del quinto d'obbligo contrattuale, con scadenza del 30/04/2018, nelle more dell'espletamento 
della gara relativa al nuovo periodo di gestione di cui al progetto approvato con D.D. n. 2638 del 
31/12/2014;
-  con  la  D.D.  n.  736  del  27/04/2018  è  stata  concessa  una  proroga  tecnica  di  mesi  6  per 
l'espletamento della procedura di gara con scadenza 31/10/2018;
-  con la  D.D.  n.1723del  02/11/2018 è  stata  concessa  una  proroga tecnica  di  mesi  2(due)   per  
l'espletamento della procedura di gara con scadenza 31/12/2018;
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Considerato che:

• il  giorno  06/12/2018  la  commissione  ha  completato  la  procedura  di  gara,  ma  prima  di 
procedere  all'affidamento  definitvo  bisogna  espletare  tutte  le  formalità  di  legge,  ivi 
compresa la valutazione di congruità dell'offerta pertanto non è possibile affidare il nuovo 
servizio entro la scadenza della proroga anzicitata;  

• il servizio di che trattasi, non può subire interruzioni, nelle more che venga completato  l'iter 
per  l'aggiudicazione  definitiva,  si  rende  necessario  una  proroga  tecnica  di  mesi  due 
dell'attuale gestione, alle stesse condizioni del contratto in essere, così come previsto dal 
Capitolato Speciale D'appalto al punto 7.22;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA
1) Autorizzare, nelle more che venga completata la procedura per l'aggiudicazione e l'affidamento 
del nuovo servizio, la proroga tecnica di mesi due  del contratto di conduzione della gestione del 
complesso depurativo di C/da Lusia, come previsto all'art. 7,22 del Capitolato Speciale di Applato, 
per un importo complessivo di €.189.494,35 di cui l'82% pari ad €.155.385,37 a carico del Comune 
di Ragusa e il 18% pari ad €.34.108,98 a carico dell'IRSAP ex ASI di Ragusa, come da seguente 
Quadro Economico:

Importo Contrattuale 1.412.439,34 Quota Comune Quota Irsap
Oneri di gestione per 

mesi due 117.703,28 96.516,69 21.186,59
IVA 11.770,33 9.651,67 2.118,66

Spese elettriche 57.666,67 47.286,67 10.380,00 
Spese tecniche 2.354,07 1.930,34 423,73 

TOTALI 189.494,35 155.385,37 34.108,98
                                                                                                                                                                 
2)  affidare  alla  Società  SO.T.ECO  S.P.A,  alle  stesse  condizioni  del  contratto  in  essere,  la 
conduzione della gestione per la durata massima di mesi due e fino al 28/02/2019, per l'importo 
gestionale di €. 189.494,35  di cui il 18% pari a € 34.108,98  a carico dell'IRSAP e l'82% pari a €. 
155.385,37 a carico del Comune, compresa IVA al 10%;
3) Ridurre la prenotazioni di impegno di spesa n. 7/18 sul Cap. 1768 Cod.  09. 04. 1. 03. 01. 02. 999 
da €. 1.227.500,37 ad €.1.022.916,97; 
4) Impegnare la somma complessiva di €.155.385,37 al Capitolo1768 Cod. 09. 04. 1. 03.01. 02. 999 
del Bilancio 2019 in quanto:
-  a €.106.168,36  per spese di gestione, IVA compresa, scadenza 2019 (Sub 1);

- a € .1.930,34  per spese Tecniche (Sub 2) Scadenza 2019;

- a € 47.286,67 per spese elettriche, (Sub 3) Scadenza 2019;

5)Incrementare la prenotazione di impegno di spesa pluriennale 2020 n. 7/18 da €.934,594,26 ad €. 
1.139.177,65;

6) dare atto che le prenotazioni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari per 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente ai sensi del D.lgs. 
N. 267 del 18 agosto 2000 art.183 comma 6 lettera A.
7) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
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Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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