
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC - UFFICIO DEL DIRIGENTE 

Proposta di determina 3° n .. 443 del 3 1/1 2/20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ) ~60 /2015 

OGGETTO: Intervento di bonifica suolo antistante ex serbato io, contenente combustibile installato 
via Misericordia 2/A Affidamento ai sensi de ll ' art.125 c. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a ditta 
specializzata del servizio per indagini ambientali propedeutiche al successivo intervento di bonifica 
.Impegno di spesa. CIG Z9DI7DE69E 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con nota pec del 17/04/2015 n. 2233, questo Ente è stato diffidato ad eseguire i lavori di bonifica 
dell ' area antistante un serbatoio di gasol io, a suo tempo posto a servizio della scuola elementare San 
Felice, installato in Via della Misericordia, 2/A. 
Che a seguito di metanizzazione della zona l' impianto di riscaldamento è stato commutato da 
gasolio in metano; 
Che, il serbatoio dismesso, previo riempimento con sabb ia è stato lasciato nelle condizioni di 
interramento; 
Che a distanza di anni, possibilmente, il deterioramento del serbatoio ha determinato la fuoriuscita di 
eventuale liquido presente all'interno dello involucro metallico, che in questo modo, impregnando il 
terreno circostante, ha prodotto infiltrazioni sui fabbricati posti a quota più bassa; 

CONSIDERATO 
che è necessario ottemperare alla citata diffida del Sig. Giuseppe Cipriano ed altri, al fine di evitare 
contenziosi con gli stessi , con aggravio di spese per l'Ente, operando l'eventuale bonifica del terreno 
di sedime del serbatoio e retro stante i fabbricati interessati dai fenomeni di infiltrazione; 
che prima di effettuare la bonifica suddetta è necessario caratterizzare il terreno con l' individuazione 
degli agenti chimici presenti nell'ammasso terroso; 

RITENUTO, in relazione al disposto dell'art. 125, comma 11 , del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale, 
per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento, ed anche all 'esiguo importo di spesa e alla particolarità 
dell' intervento, altamente specialistico, contattare una Ditta operante in materia, per eseguire 
sondaggi a carotaggio continuo (perforazione), prelievi di campioni e successive analisi, da porre 
come fondamento per il successivo intervento di bonifica; 

DATO ATTO: 
che, da un ' indagine di mercato, è stata individuata la Ditta CAPONE LAB SRL UNIPERSONALE, 
del Dott. Capone Bartolo, con sede a Milazzo (ME), in Via Delle Gelsominaie, 31/33 , specializzata 
in materia, che ha presentato curriculum vitae, dal quale si evince ampia e specifica competenza; 
che, a seguito di richiesta di questo Ufficio, la suddetta Ditta, in persona del geo logo Dott. Sergio 
Dolfin e del geotecnico Ing. Ferdinando Merendino, alla presenza del tecnico dell 'U.T.C .. geom. Di 
Franco Salvatore, ha effettuato, in data 21/12/2015, sopralluogo conoscitivo; 



che, success ivamente, con nota-pec prot. gen. n. 30732 de l 30. 12.2015 , la citata Ditta CAPON E LAB 
SRL ha trasmesso, così come richi esto, dettag liato preventivo inerente la prestazione da effettuare; 

RITENUTO, quindi , affidare ai sensi dell'art. 125 , comma 11 , del D. Lgs. 163/2006 e s. m.i. al la 
Ditta CAPON E LAB SRL, con sede a Milazzo (ME), in Via De lle Ge lsomina ie, 3 1/33, il serv iz io 
ritenendo congruo il ribasso de l 5% sul preventivo de lla ditta come da seguente specifica: 

Costo esecuzione n. 6 sondaggi a carotaggio continuo 

Costo trasporto e posizionamento perforatrice idraulica 
Costo campionamento in Nicosia (n . I giorno) 
Costo indagi ni ana liti che 
Costo redazione relazione tecnica specia listica 

DATO ATTO : 

Totale 
Ribasso 5% 
Sommano 
lVA 22% 

Importo totale 

2.900,00 € 

800,00 € 
150,00 € 

3.420,00 € 
900,00 € 

8.170,00 € 
408,50 € 

7761,50 € 
1707,53€ 
9469,03 € 

che il Responsabile de l Procedimento è l' ing. Antonino Testa Camillo Dirigente deIl'UTC; 
che a l fine di procedere a ll 'emi ss ione del presente provvedimento è stata acqu isita agli atti d'ufficio 
autocertificazione sostitutiva de l DURC, resa a i sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta dichiara di 
essere in regola con g li obblighi di contribuzione previdenziale/ass istenzia le; 
che, a i sensi e per g li effetti della L. 136/2010 e s. m.i ., la presente procedura è identificata con il CIG: 
Z9D 17DE69E ; 
che ai sensi dell'art.35 del citato Regolamento dei Contratt i, non si procederà a stipula di contratto in forma 
pubblico-amministrativa ma a lla sottoscri zione tra le parti di una scrittura privata non autenticata; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed alla 
correttezza de ll ' azione amministrativa a i sensi dell 'art. 147 bis l O comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s. m.i. ; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 
VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni , ed 111 

palticolare l'art. 13 della L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

di affidare, ai sensi dell ' alt. 125, c. Il del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , il serviz io per indagini ambientali 
propedeutiche al successivo intervento di bonifica di cui in oggetto, a lla Ditta CAPONE LAB SRL 
UNIPERSONALE del dotto Capone Bartolo, con sede a Milazzo (ME), in Via Delle Gelsominaie, 3 1/33 
che ha presentato curriculum vitae, dal quale si ev ince ampia e specifica competenza. per un importo 
complessivo di € 9.469,03 Iva compresa; 
di dare atto: 
che il Responsabile del Procedimento è l' ing. Antonino Testa Camillo Dirigente de ll ' UTC 
che al fine di procedere all 'emissione del presente provved imento è stata acquisita ag li atti d ' ufficio 
autocertificazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta dichiara di 
essere in regola con g li obblighi di contribuzione previdenziale/ass istenziale; 
che, ai sensi e per g li effetti della L. 136/2010 e s.m. i. , la presente proced ura è identificata con il CIG: 
Z9D 17DE69E ; 
che ai sensi dell'art.35 de l citato Regolamento de i Contratti, non s i procederà a st ipula di contratto in forma 
pubblico-amministrativa ma a lla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non autenticata; 



Di impegnare la superiore compless iva spesa di € 9.469,03 , Iva compresa, a l Tit.2 Funz.8 Serv. l 
Inte rv.1 Cap. 3088 del Bilancio per l'esercizio in corso, 

Di dare atto che all a liquidaz ione della superi ore spesa si provvederà con successivo provvedimento, a 
seguito di presentazione di regolare fattura, attestante la regolarità degl i interventi eseguiti ; 

Di invi are alla ditta CAPONE LAB SRL UNIPERSONALE, del dott. Capone Bartolo, con sede a 
Milazzo (ME), in Via Delle Gelsominaie, 3 1/33 , success ivamente a ll 'acquisizione del visto regolarità 
contab ile, la presente determina dirigenziale per la conseguente restituzione debitamente firmata per 
accettazione; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata dal momento dell ' acq ui sizio ne 
dell ' attestazione della copeltura finanziaria e dal momento in cui viene affisso all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi a i fini della generale conoscenza; 

Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Com une nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi de ll'art. I comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 37 
D.Lgs.33/2013. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J O comma D.Lgs 
267/2000. 

Nicosia, lì 31/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
2° Settore 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comma 5 e 147 bis 
comma l D.Lgs N.267/2000. 

Nicosia, lì ----- -
IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni LI CALZI 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 443 del 31/12/2015 del 30 Settore - Prot. 30878 del 31/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1860 DEL 31/12/2015 
~\ 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
"Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritll.,r(;) 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbliga~iQDfL giuridica. Le spese sono registrate anche se noi? 
determinano movimenti di __ c..8ssa effettiv-i~-e quanto al comma 03, - che autoriz?...,a la :::
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 

_ _ .-_ termine dell'esercizio, con l'assl,.Inzione:::-déll'ob_bligazione di spesa verso i terzl c6-n _ .. 
~~: ---- decadenza, in man-canL-a--del -perféZ:lo'~ame-nto giuridico deTfotJblig-aEfGì'fe, delle "-

prenotazioni e costituzione --a:Ieconomia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti; ' .:._
concorrendo alla determinazione Bel risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 9.469,03 
al Cap. 3088 del PEG/2015, al Tit. 02, Funz. 8, Servo 1, Interv. 1, del bilancio per l'esercizio 
in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

" Dirigente)' 
Li Calzi D 

/ 




