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Determinazione del dirigente Numero 514 del 09/06/2017
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 dei servizi di
fornitura, installazione e avviamento impianto di depurazione a servizio del canile rifugio –
sanitario comprensoriale di Lerchi. CIG Z0F1EE3FA7.
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/07/2015 è stato approvato il nuovo
“Accordo fra i Comuni del comprensorio Alto Tevere Umbro e A.S.L. Umbria 1 per la
gestione associata del canile/rifugio comprensoriale”, sottoscritto da tutti i Comuni facenti
parte dell’accordo medesimo;

-

che Con Convenzione Rep. n. 1864 del 22/08/2016 è stato affidato all’Associazione
E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus il servizio di gestione del canile
comprensoriale di Lerchi, a seguito di conclusione della procedura di selezione, per la durata
di anni tre;

-

che nel capitolato gestionale, sottoscritto per accettazione, l’art. 7 “Oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione Comunale”, così recita: << Restano a carico dell’Amministrazione
Comunale esclusivamente gli oneri di seguito specificati:
 spese di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti del
canile>>;

-

Vista la relazione della Responsabile del servizio ambiente che, tra l’altro, evidenzia :
a) L’impianto a suo tempo installato è inadeguato a trattare un liquame con elevati valori di
azoto ammoniacale e bassi valori di carico organico ( BOD/COD) come risulta da analisi
effettuate sul liquame medesimo;
b) Da un’indagine di mercato è stata individuata la Soc. Agridep s.r.l., con sede in Via
Riviera del Brenta, 136/1 Fiesso d’Artico(VE), esperta nel settore della depurazione, che
ha già realizzato impianti simili a quello necessario per il funzionamento del canile ed ha
proposto un impianto di tipo SBR( Sequencing Batch Reactor), sistema di trattamento
biologico a flusso discontinuo, costituito da un unico bacino in cui sono variate
ciclicamente le condizioni di esercizio passando dalla fase di reazione biologica
ossidativa alla sedimentazione finale e scarico:
c) La Soc. AGRIDEP s.r.l. ha pertanto prodotto la propria offerta per: fornitura corredata
da elaborati tecnici, installazione e avviamento del nuovo depuratore idoneo a trattare gli
scarichi del canile comprensoriale di Lerchi, con scarico in acque superficiali nel rispetto
dei limiti imposti dalla tabella 13 allegata alla Direttiva Tecnica Regionale sugli scarichi
(D.G.R. n°1171 del 09.07.2007) e dei parametri fissati dall’Autorizzazione Provinciale
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per lo scarico in corso d’acqua superficiale, per un importo complessivo di € 34.000,00
oltre IVA al 22%. Tale relazione è depositata agli atti del competente servizio.
-

che il preventivo di spesa di cui sopra comprende: fornitura corredata da elaborati tecnici,
installazione e avviamento del nuovo depuratore per trattare gli scarichi del canile
comprensoriale di Lerchi, con scarico in acque superficiali nel rispetto dei limiti imposti
dalla tabella 13 allegata alla Direttiva Tecnica Regionale sugli scarichi (D.G.R. n°1171 del
09.07.2007) e dei parametri fissati dall’Autorizzazione Provinciale per lo scarico in corso
d’acqua superficiale, con consegna dell’impianto da parte della Soc. AGRIDEP s.r.l. al
Comune dopo l’effettuazione di analisi di verifica funzionale in contraddittorio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera con
avviamento dell’impianto di depurazione come sopra esposto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a)
del DLgs 50/2016 – alla Soc. AGRIDEP s.r.l – al prezzo di Euro 34.000,00 oltre all’Iva 22%
ritenuto congruo;
Visti:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art.
3;
- il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017, di approvazione del Bilancio
di previsione per l’anno 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 04/05/2017, di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG finanziario), per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art.
169 d.lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29/05/2017, “VARIAZIONE N.6 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DI COMPETENZA CONSILIARE”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art.107;
- Il D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla Soc. Agridep s.r.l., con
sede in con sede in Fiesso d’Artico (VE) Via Riviera del Brenta 136/1 (C.A.P. 30032), i servizi
di: fornitura corredata da elaborati tecnici, installazione e avviamento di un nuovo impianto di
depurazione a servizio del canile rifugio – sanitario comprensoriale di Lerchi, riconoscendo per
tali prestazioni un onorario complessivo netto di € 34.000,00 oltre IVA al 22% e così per una
spesa complessiva lorda di € 41.480,00 così risultante a seguito di apposita offerta depositata
agli atti del competente servizio;
2. di prendere atto che la somma necessaria al finanziamento delle prestazioni di cui sopra pari ad
€.41.480,00 trova copertura finanziaria al Bilancio Comunale 2017/2019 – annualità 2017 come segue:
Pagina 3 di 4

o parte entrata: quanto ad € 15.163,29 al C.R. 35 Capitolo 40200.01.12230009 –
CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CANILE quanto ad € 10.000,00 al C.R. 35 Capitolo 40200.01.12230010–
CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CANILE quanto ad €.16.316,71 (quota Comune di Città di
Castello) a carico del bilancio comunale 2017 mediante variazione in riduzione del
capitolo 09021.03.77021004 – altre prestazioni di servizi: servizi diversi;
o parte uscita: Capitolo 13072.02.00000001 - CdR: 35 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CANILE COMPRENSORIALE – Centro di Responsabilità n. 35
del Bilancio Comunale 2017;
3. di accertare ed impegnare al Bilancio Comunale 2017/2019 – annualità 2017 - la somma
complessiva di € 41.480,00 secondo le imputazioni contabili indicate nel prospetto che segue
che è parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione dovrà essere
utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo l’affidatario provvederà a comunicare ed
inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il seguente codice
CIG Z0F1EE3FA7;
5. il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Ing.
Calderini Federico;
6. di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 09/06/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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