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Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 
Via Gioia, 1 
82030 San Salvatore Telesino (BN) 

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216 
e-mail: telesino@tin.it 

 

  

  

COPIA 
  

  

  

  

  

N. Reg. Gen.   256  N Reg. Area 126  

  

  

AREA TECNICA/MANUTENTIVA  
  

  

OGGETTO: Impegno di spesa per proroga contratto del “Servizio di Gestione, Conduzione e di 

Ordinaria e Straordinaria Manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali 

delle acque reflue urbane” – Affidamento - Autorizzazione a contrarre. CIG 

Z7424E3DE4  
  

  

  

DETERMINAZIONE 

  

  

  

Assunta il giorno dodici del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto  

  

  

  

IL RESPONSABILE  

  

  

Premesso: 

- che questo Comune provvede alla gestione diretta del servizio di depurazione delle acque reflue 

urbane; 

- che per garantire una gestione ottimale del servizio, in conformità agli standard prescritti dalle 

vigenti normative, si rende necessario ricorrere ad un soggetto esterno qualificato; 

- che, nelle more della nomina e subentro del Gestore Unico del SII da Parte dell’Ente Idrico 

Campano istituito ai sensi della L.R/le n. 15 del 02.12.2015, il servizio “Gestione, Conduzione e 

di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali delle acque 

reflue urbane”, previo espletamento di gara d’appalto, giusta scrittura privata Rep. n. 02 del 

  



 

 

28/09/2017 - prot. n. 7101, venne affidato per n. 12 mesi alla ditta S.i.Ge. Società Impiantistica 

Generale S.r.l.  con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via G. Leopardi n. 8; 

- che il contratto del summenzionato servizio scade il 30/09/2018; 

- che la succitata ditta ha in corso lavori di manutenzione straordinaria per i quali si prevedono 

operazioni che potrebbero comportare anche un parziale fermo impianto per cui si prospetta la 

probabilità che l’ultimazione degli stessi ed il successivo ripristino del ciclo depurativo non si 

concludano entro la scadenza contrattuale prevista; 

- che l’affidamento del SII da parte dell’Ente Idrico Campano tramite l’Ambito distrettuale Calore 

Irpino, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Benevento, non è stato ancora espletato; 

- che, in attesa della piena operatività dell’EIC, il Comune provvede alla gestione diretta dei 

servizi idrici, fognari e di depurazione; 

- che, al fine di non arrecare gravi danni all’ambiente ed ai cittadini, soprattutto sotto l'aspetto 

igienico e sanitario, necessita garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione 

comunali delle acque reflue urbane;  

- che non si può prescindere dalla prosecuzione del servizio di gestione / manutenzione di tali 

impianti; 

 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di disporre una proroga tecnica di n. 6 mesi del contratto in 

scadenza, stipulato con la succitata ditta, nelle more del subentro dell’EIC, salvo l’espletamento di una 

nuova gara per l’affidamento della Gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane se 

tale subentro non si realizzasse entro i termini della presente proroga; 

   

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore 

ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto 

adottando un unico provvedimento; 

 

Dato atto: 

- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 

40.000 e non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 

Dato atto, inoltre: 

- che con il conferimento dell’incarico, si intende, nel rispetto della vigente normativa, garantire la 

continuità del servizio di gestione / manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori 

comunali delle acque reflue urbane; 

- che l'affidamento si configura come esecuzione di servizio di importo di cui all’art. 36 c. 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

- che la scelta del contraente per ragioni di opportunità e convenienza, nonché nel rispetto dei 

principi di tempestività, proporzionalità ed economicità, ed in ragione della necessità di procedere 

in tempi rapidi all’espletamento dei servizi, avviene mediante affidamento diretto, in regime di 

proroga, alla ditta S.i.Ge. Società Impiantistica Generale S.r.l. con sede in San Sebastiano al Vesuvio 

(NA), alla Via G. Leopardi n. 8, P.Iva: 0123631216, per il periodo di n. 6 mesi; 

- che l'importo dell’operazione ammonta ad € 13.440,60 + Iva 10%; 

 

Visto il Capitolato Speciale di Appalto vigente del servizio in essere, che all’art. 3 così recita: …“Alla 

scadenza del periodo di gestione, l’Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere il 

proseguimento della gestione per il tempo eventualmente necessario per il completamento delle 

procedure di gara o per un successivo periodo non superiore a mesi sei, l’impresa appaltatrice è tenuta 

ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle condizioni tutte, prezzo compreso, del 

contratto in corso”…; 

 

Vista la nota del 27/08/2018, registrata al protocollo generale comunale al n. 5974 in pari data, con la 

quale la soc.  S.i.Ge. Società Impiantistica Generale S.r.l. con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla 



 

 

Via G. Leopardi n. 8, ha dato la propria disponibilità, ai fini della proroga tecnica del contratto in 

essere, fino a tutto il 31/03/2018, fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e 

condizioni previsti nel vigente contratto; 

 

Ritenuto, prorogare il contratto del servizio in essere affidato alla ditta S.i.Ge. Società Impiantistica 

Generale S.r.l.  con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via G. Leopardi n. 8, per il periodo di 

mesi sei, dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019, alle stesse condizioni, prezzo compreso, del servizio in 

essere, fermo restando che qualora il subentro dell’EIC avvenisse prima della scadenza della proroga 

di che trattasi, alla S.i.GE. S.r.l. verrebbe riconosciuto il corrispettivo maturato fino alla data 

dell’effettiva prestazione. 

 

Considerato che il costo del servizio, per il periodo di n. 6 mesi,  risulta essere pari a € 13.440,60 

(oltre Iva 10%); 

 

Dato atto che l’importo complessivo di € 14.784,66 viene imputato, come di seguito ripartito: 

- € 4.928,22 al Cap. 1719 del Bilancio 2018/2020, esigibilità nell’esercizio 2018; 

- € 2.464,11 al Cap. 1718 del Bilancio 2018/2020, esigibilità nell’esercizio 2018: 

- € 7.392.33 al Cap. 1719 del Bilancio 2018/2020, esigibilità nell’esercizio 2019; 

 

Visto il D.U.R.C. on line regolare n. INAIL_12174154, scadenza validità 23/10/2018; 

 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 218 del 14.07.2000 esecutiva; 

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio 

C/le n. 17 del 22/07/2013, come  modificato con delibera di Consiglio C/le n. 33 del 20/11/2013; 

Vista la Designazione (prot. n. 8316 del 15/11/2017) di  Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli 

Fiore; 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 24/07/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile 

dell’Area Tecnica / Manutentiva; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2) Di impegnare la somma di € 13.440,60 (Iva 10% pari ad € 1.344,06), per complessivi € 

14.784,60,  relativa alla proroga del succitato contratto; 
 

3) Di disporre la proroga tecnica del contratto avente per oggetto “Servizio di Gestione, Conduzione 

e di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali delle acque 

reflue urbane”,  siti rispettivamente, in Via Bagni, loc. Banca e loc. Acqua Fetente, ai sensi dell’art. 3 

del Capitolato Speciale di Appalto vigente; 
 

4) Di affidare, in regime di proroga, dal 01/10/2018 al 31/03/2019, alla ditta S.i.Ge. Società 

Impiantistica Generale S.r.l. con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via G. Leopardi n. 8, 

P.Iva: 0123631216, il servizio di gestione degli impianti di depurazione in parola, alle medesime 

condizioni tutte, prezzo compreso del contratto in corso; 
 

5) Di dare atto che, ai sensi del dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i., la succitata ditta, per 

l’esecuzione del servizio anzidetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

pena la nullità del presente atto; 
 

6) Di dare atto che l’importo complessivo di € 14.784,66 viene imputato, come di seguito ripartito: 

- € 4.928,22 al Cap. 1719 del Bilancio 2018/2020, con esigibilità nell’esercizio 2018; 

- € 2.464,11 al Cap. 1718 del Bilancio 2018/2020, con esigibilità nell’esercizio 2018: 

- € 7.392,33 al Cap. 1719 del Bilancio 2018/2020, con esigibilità nell’esercizio 2019; 
 



 

 

7) Di stabilire che qualora il subentro dell’EIC avvenisse prima della scadenza della proroga di che 

trattasi, alla S.i.GE. S.r.l. verrebbe riconosciuto il corrispettivo maturato fino alla data dell’effettiva 

prestazione; 
 

8) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice 

identificativo di gara (C.I.G.): Z7424E3DE4; 

 

9) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione di una 

copia della presente determinazione da parte della ditta incaricata sicché il contratto si intende 

concluso per scrittura privata e valevole all’atto della sottoscrizione; 
 

10) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura  

finanziaria della spesa; 

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la 

pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per 

l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA   

(F.to P. I. Fiore Pacelli ) (F.to Ing. Rosario Maturo ) 

  

  



 

 

ESTREMI DI REGISTRAZIONE IMPEGNO 
  

Importo contabile spesa _____________________________ 

Impegno n. _________________ 

Capitolo ___________________ 

Intervento ___________________________ 

Lì    
  

Il responsabile di procedimento 

(F.to Rag. Anna Coletta ) 
  

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico 

sull’ordinamento delle Autonomie Locali 

  

Lì    

Il responsabile del servizio finanziario 

(F.to Rag. Anna Coletta ) 

  

 

Copia conforme della presente determina viene trasmessa a: 

  

- Sindaco 

- Segreteria 

- Ufficio di Ragioneria 

- Albo Pretorio 

  

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 

13/09/2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

  

  

Dalla Residenza Municipale  13/09/2018  

  

Il responsabile della pubblicazione 

(F.to  sig.ra Filomena Giaquinto ) 

  

  

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  

Data: ___________ 

  

Il responsabile dell’area 

(Ing. Rosario Maturo ) 



 

 

 


