COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
AMM.NE TRASPARENTE
Settore Tecnico/LL.PP. - Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti
Registro Settore Tecnico N. 335 del 12/08/2020

Registro Segreteria N. 772 del 12/08/2020

Oggetto: Incarico per il servizio di ingegneria relativo alla ricognizione per la redazione dello stato di consistenza dei lavori di
costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello da realizzare nel territorio del
Comune di San Giuseppe Jato, a seguito di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.
CIG: Z422C50E3E
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Premesso che il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 07 del 22.05.2019, in
ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra
indicato;
Che con con atto del 2 aprile 2003, il Comune di San Giuseppe Jato ha stipulato con la società Euroeco S.p.A. una convenzione
per la costruzione e gestione per 18 anni dell’impianto di depurazione in oggetto specificato;
Che in seguito, con nota pervenuta al Comune in data 10 luglio 2006, il suddetto Concessionario ha comunicato l’avvenuta
costituzione di una società di progetto ai sensi dell’art. 37 quinquies della L. 109/94, nel testo a quell’epoca vigente in Sicilia,
società denominata Jatoambiente s.r.l.;
Che in particolare, all’epoca della sua costituzione, Jatoambiente s.r.l. risultava partecipata da Euroeco s.r.l. nella misura del
51%, da Agema s.r.l. per il 44% e per il restante 5% dall’Ing. Carmelo Lo Franco;
Che i lavori, malgrado ripetuti ordini di servizio da parte del Direttore dei Lavori che ne intimava la ripresa, non vennero più
ripresi, senza un giustificato motivo da parte dell’impresa esecutrice;
Che a seguito i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello rispettivamente con Deliberazione di Giunta n. 49 del 23/04/2019 e
n. 47 del 10/05/2019 davano formale incarico all’Avvocato Nunzio Pinelli per le attività di supporto nelle procedure di risoluzione
in danno del contratto con la società JATOAMBIENTE relativo alla costruzione dell’impianto di depurazione, dando atto che i
costi saranno divisi dalle Amministrazioni;
Che con Determinazione n. 623 del 12/07/2018 si procedeva alla risoluzione in danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del
D.P.R. 554/99, per grave inadempimento contrattuale della ditta Jatoambiente con sede in Roma via Tullio Levi Civita n. 35, Pal.
A, per le ragioni ivi contenute, del contratto di affidamento in concessione della costruzione dell’impianto di depurazione a
servizio dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, oltre alle relative condotte adduzioni allo stesso, scaricatori di piena e
opere connesse, stipulato in data 02/04/2003;
Che a seguito di un incontro avuto con AMAP è emersa la necessità di redigere lo stato di consistenza delle opere realizzate, al
fine di acquisire le stesse ai patrimoni Comunali e successivamente consegnarle ad AMAP, per la loro ultimazione;
Che a tal fine si è reso indispensabile rivolgersi all’Ing. Carmelo Lo Franco, già progettista dell’opera, che ha prodotto l’allegato
preventivo che prevede la redazione dello stato di consistenza delle opere realizzate e lo studio di fattibilità delle opere di
completamento e adeguamento alla nuova normativa, per un importo convenuto di € 10.000,00 oltre iva ed oneri CNPAIA al 4%;
Atteso che ai Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, è stata applicata una procedura di infrazione per la non corretta
applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
Atteso che da notizie assunte, entro il mese di giugno c.a. dovranno essere programmati da parte della Regione i fondi necessari
per finanziare progetti atti ad eliminare la procedura d’Infrazione per mancata depurazione delle acque reflue;
Rilevata l’immediata urgenza di doversi procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra;
Vista la Delibera di Giunta Municipale 82 del 21/06/2018;
Vista la Delibera di Giunta n. 70 del 08/07/2020, con la quale il Comune di San Cipirello impegnava a favore di questo Ente la
somma di €. 4.863,31 pari al 38,33% del totale di €. 12.688,00 per l’affidamento dell’incarico professionale in argomento;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 04/08/2020, con la quale questo Ente prenotava le somme dovute ed autorizzava
il Resp. del Settore Tecnico e LL.PP. di incaricare un libero professionista esperto nel settore, per la redazione dello stato di
consistenza e studio di fattibilità delle opere di completamento dei “Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio
dei comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello da realizzare nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato a seguito di
risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale;
Vista la Legge 109/94;
Visto il D.P.R. 554/99;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA

Di procedere all’affidamento dell’Ing. Carmelo Lo Franco, nato a Palermo il 09/04/1961 e residente in Misilmeri via Meli n. 55/A,
P.I. n. 03518930825 C.F. LFRCML61D09G273N, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 4062, dell’incarico per la
redazione dello stato di consistenza e la redazione di una relazione tecnica sulle opere e forniture necessarie per il
completamento dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per l’importo convenuto
complessivo di € 12.688,00 inclusi Oneri per CNPAIA ed IVA;
Di impegnare la somma complessiva di € 12.688,00, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel bilancio 2020 approvato con atto C.C. n. 13 del 05.05.2020:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

3340

Intervento

Descrizione

Miss./Progr. 01.05-1.03.02.10.001

Codice SIOPE

CIG: Z422C50E3E

Incarico per il servizio di ingegneria relativo alla ricognizione per la redazione dello stato di
consistenza dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di San
Giuseppe Jato e San Cipirello da realizzare nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, a
seguito di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.
Nr.impegno/pren.
CUP

Creditore
Causale
Importo

€ 12.688,00

Scadenza

2020

Di accertare la somma pari ad € 4.863,31, pari al 38,33% della spesa totale di €. 12.688,00, che verrà rimborsata dal Comune di
San Cipirello per la propria parte, imputandola in entrata al cap. 6560 cod. bilancio 2.01.01.02.003 del bilancio 2020 approvato
con atto C.C. n. 13 del 05.05.2020.
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. F. Roppolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 del D. Leg.vo
267/2000.

Registrato al n. 643 il 13/08/2020
Il Responsabile Vicario del Settore Finanziario
F.to Dott. E. Di Simone

 Ai fini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D), d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il
presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli
artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012)
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