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Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA
MANUTENTIVA

N. 164 
Registro Area
del 28/06/2013

N. 265
Registro Generale
del 28/06/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Giugno il Responsabile dell’AREA N. 3 -
TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Affidamento temporaneo servizio gestione depuratori c.li.-
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IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTA l'istruttoria del dipendente Antonio Curia con il supporto LSU Massimo Forciniti in data 28.06.2013
che attesta la regolarità e la correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite
e degli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria  POG 2013);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

CIG   X350A92019 

PREMESSO che con nota n. 1542/372 del 25.07.2012, assunta al protocollo dell’Ente il
09.08.20112 la Smeco Cosenza srl in liquidazione comunicava che con contratto di cessione, del
27.06.2012 c/o il notaio Manzella (n. rep. 175950), il ramo d’azienda della Smeco Cosenza srl in
liquidazione è stato ceduto alla Giseco Cosenza srl con subentro dell’attività con decorrenza
01.08.2013;

che la società Giseco Cosenza è affidataria, del servizio di gestione del depuratore “Acqua dei Santi
e degli impianti delle frazioni Destro e Ortiano

Che con nota n. 726 del 16.04.2013, assunta al protocollo dell’Ente al n. 2240 del 17.04.2013, la
Giseco Cosenza comunicava la messa in liquidazione della società

Che con nota del 05.06.2013 la Giseco Cosenza comunicava che, a causa dello stato di liquidazione
in essere, entro i trenta giorni successivi non potranno più garantire la prosecuzione del servizio e
quindi di procedere alla consegna degli impianti per l’affidamento ad altra società previo
l’esperimento della procedura di cui all’art. 6 del CCNL

Considerato

che per quanto sopra citato a breve ci sarà la consegna degli impianti e la relativa interruzione del
servizio da parte della Giseco Cosenza srl in liquidazione

che il servizio di gestione dei depuratori c.li, non potrà essere più svolto dalla società Giseco
Cosenza srl in liquidazione

che la mancanza di tale servizio comporterebbe un disagio ambientale sull’intero territorio
comunale;

che la società Giseco Cosenza srl  a causa della messa in liquidazione non potrà più garantire lo
svolgimento del servizio di gestione dei depuratori del centro e delle frazioni

Che l’impresa Giseco cosenza srl svolgeva il servizio dei 5 (cinque) impianti con le condizioni
previste nel capitolato approvato con ordinanza n. 855 del 22.12.1999 del Commissario Delegato
per l’emergenza ambientale nella Regione Calabria, integrato con regolamento approvato dall’ATO
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1 e dalla conferenza dei Sindaci in data 10.12.2002 e 19.12.2002, per un importo pari ad euro
41.316,60 annui oltre IVA come per legge

Che a seguito di contatti telefonici, l’impresa EMID srl con sede in Corso Garibaldi n. 33 – Cassano
Allo Jonio-, ha presentato con nota del 03.06.2013, assunta al protocollo dell’Ente al n. 3273 del
11.06.2013, una proposta per lo svolgimento del servizio manifestando la propria disponibilità ad
espletare il servizio di conduzione,custodia,controllo,manutenzione ordinaria e gestione dei
depuratori con relativa offerta tecnica operativa ed economica

Che l’impresa EMID srl, nella citata nota, ha formulato una offerta agli stessi patti e condizioni
della ditta uscente, e cioè effettuando il servizio per come previsto nel capitolato approvato con
ordinanza n. 855 del 22.12.1999 del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella
Regione Calabria, integrato con regolamento approvato dall’ATO 1 e dalla conferenza dei Sindaci
in data 10.12.2002 e 19.12.2002 per il servizio di gestione dei depuratori,nota del 03.06.2013,
offrendo un ulteriore ribasso del 7% rispetto al canone annuo della ditta uscente e quindi per un
importo pari ad euro 38.424,43 annue oltre IVA come per legge

Che l’offerta presentata risulta congrua e conveniente per il Comune;

Che l’impresa EMID srl possiede i requisiti previsti per legge come risulta dal certificato di
iscrizione alla camera di commercio, certificato generale del casellario giudiziale e nota integrativa
del 07.06.2013,assunta al protocollo dell’Ente al n. 3274 in data 11.06.2013 per la gestione tecnica
operativa del servizio

Ritenuta, pertanto, l’esistenza dello stato di condizioni di necessità ed urgenza che giustificano
l’azione di procedere al temporaneo affidamento del servizio all’impresa EMID srl con sede in
Corso Garibaldi n. 33 – Cassano Allo Jonio

Vista la delibera di G. C. n.  58 /2013 con la quale vengono impartite le direttive per l’affidamento
temporaneo del servizio
Visto l’art. 191 del d.lgs 152/2006

D E T E R M I N A

per i motivi di cui tutti in narrativa

1- di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, salvo subentro dell'ATO 1, in via
diretta il servizio di gestione del depuratore sito in Longobucco alla località “Acqua dei Santi”, i
depuratori siti nella frazione Destro nelle località “Acqua di Maggio”, “Giaquinta” e “S. Martino”
nonché il depuratore sito nella frazione Ortiano, all’impresa EMID srl con sede in Corso Garibaldi n.
33 – Cassano Allo Jonio, in maniera del tutto provvisoria e temporanea per il periodo di mesi 12
(dodici), salvo proroga, per eludere ogni eventuale stato di grave emergenza ambientale, con un ribasso
del 7% rispetto alla ditta uscente quindi per un importo pari ad euro 38.424,43 annue oltre IVA
come per legge, con decorrenza dal verbale di consegna;

2- Di dare atto che il servizio in oggetto è regolamentato secondo le modalità riportate nel capitolato
approvato con ordinanza n. 855 del 22.12.1999 del Commissario Delegato per l’emergenza
ambientale nella Regione Calabria, integrato con regolamento approvato dall’ATO 1 e dalla
conferenza dei Sindaci in data 10.12.2002 e 19.12.2002 per il servizio di gestione dei depuratori;
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3- Di dare atto che le somme necessarie saranno previste sull’intervento 1090403 cap. 3701 del
redigendo bilancio 2013;

3) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici tecnico /finanziario;

4) DI DARE ATTO che la presente:

E' esecutiva dal momento dell'opposizione dell visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai capigruppo;

- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti



Determinazione nr. 265  del 28/06/2013                                                       Pagina 5 di 1

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.

Addì  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

DE LUCA TERESA

Capitolo Capitolo ______________ Capitolo ______________
Imp. Imp. ______________ Imp. ______________
Sottoimp. Sottoimp. ______________ Sottoimp. ______________
Euro Euro ______________ Euro ______________
Imp.Prov. Imp.Prov. ______________ Imp.Prov. ______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

(__) Segreteria _____________________________ (__) Finazniario __________________________________
(__) Tecnico ______________________________ (__) Demografico _________________________________
(__) Manutenzione _________________________ (__) Tributi _____________________________________
(__) Servizi Sociali _________________________ (__) Polizia Municipale ____________________________
(__) Cultura _______________________________ (__) Scuola ______________________________________
(__) Economato ____________________________ (__) Delegazione Municipale ________________________
(__) Assess. _______________________________ (__) Assess. _____________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 161 viene:

 (__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-06-2013;

Longobucco, lì 28-06-2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1

DE LUCA TERESA


