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SERVIZIO II° TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro del Servizio
N. 11 del 15/04/2013

Registro Generale
N. 25 del 15/04/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DEPURATORE CONCESSA.
CIG: Z190980795

L’anno DUEMILATREDICI il giorno QUINDICI del mese di APRILE nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:

-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, secondo i modelli ex
D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9 del
D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l’organizzazione del Comune, i servizi
cui sono stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale responsabile del servizio “
II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria del presente intervento.
Preso atto che il 4/7/2012 la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria ha
sequestrato l’impianto di depurazione consortile ubicato in località Concessa nel Comune di
Reggio Calabria dopo averne accertato il non funzionamento;
Riscontrato che con il verbale del 4/7/2012, di sequestro preventivo d’urgenza del citato
depuratore, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria ha concesso la
facoltà d’uso di detto impianto “al fine di consentire a tutti i responsabili delle aree tecniche
(l’impianto di Concessa riceve i reflui dei seguenti Comuni: Campo Calabro, Reggio Calabria,
Scilla, Fiumara, San Roberto e Laganadi) l’urgente messa in funzione e ripristino del sistema di
depurazione procedendo all’immediato corretto smaltimento dei rifiuti ivi presenti..”;

Preso atto altresì che è stato individuato quale custode giudiziario di detto depuratore l’Arch.
Francesco Carpinelli, responsabile area tecnica del Comune di Campo Calabro;
Rilevato che appare indispensabile, come indicato nel verbale del 4/7/2012 dalla Capitaneria
di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria, procedere al più presto all’ immediato e corretto
smaltimento rifiuti, nonché manutenere con proprio personale tecnico detto impianto ovvero
affidarne la gestione a ditta specializzata al fine di garantire le manutenzioni ordinarie e
straordinarie;
Considerato che delle attività da effettuarsi debbono farsi carico i comuni che conferiscono
nell’impianto di depurazione consortile di che trattasi;
Vista la Deliberazione del Sindaco n. 1 del 12/07/2012, con la quale demandava all’ufficio
tecnico di effettuare tutte le attività necessarie per garantire il regolare funzionamento
dell’impianto di Concessa.
Visti i verbali di Somma Urgenza, redatti il 12/07/2012 e 19/07/2012, con cui si affida
l’esecuzione dei lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore
Concessa, alla ditta CALGECO srl, con sede legale in via Antonio Anile n. 6 di Motta San
Giovanni (RC), specializzata per questa tipologia di interventi, affidataria della gestione e
manutenzione dei depuratori del comune di Scilla;
Precisato che la redazione dei verbali di somma urgenza è stata effettuata congiuntamente ai
Responsabili del Settore Tecnico, dei comuni conferenti, di Campo Calabro, Fiumara, Laganadi,
San Roberto e Scilla ad esclusione del comune di Reggio Calabria che come da verbale del
19/07/2012 ha ritenuto non aderire a tali interventi, riservandosi ogni successiva azione dopo
aver acquisito ulteriore documentazione in merito;
Considerato che dopo i lavori eseguiti di cui ai verbali di somma urgenza, si è proceduto
all’avvio del processo depurativo a partire dal giorno 25/07/2012, ovviando alle problematiche
dei reflui in entrata che riversavano direttamente sul torrente Catona;
Riscontrato che i data 10/08/2012 come comunicato dalla ditta Calgeco sono state eseguite
le analisi di laboratorio delle acque di uscita, dalla ditta Greenlab laboratori che attestava, con i
rapporti di prova 396/12/1 e 396/12/2 del 28/08/2012, la negatività delle acque di uscita,
stabilendo l’efficienza del sistema depurativo;
Considerato che per la ripartizione delle percentuali di conferimento si è stabilito di dividere in
quote parte rispetto al numero di abitanti dei singoli comuni, così come segue:

COMUNE

PERCENTUALI DI CONFERIMENTO
Abitanti equivalenti

Percentuale

Campo Calabro

4.407

53,37%

Reggio Calabria

120

1,45%

Laganadi (Fraz.
Lucia)

120

1,45%

Melia Scilla

630

7,63%

San Roberto

1912

23,16%

Fiumara

1068

12,93%

8.257

100%

Stabilito che i singoli comuni si sono impegnati a provvedere alla liquidazione della spesa
occorrente, con propri atti ;
Valutato che la stessa impresa Calgeco srl formulava una proposta di gestione dell’impianto di
Concessa per un importo mensile di €. 14.718,36 e che, vista l’emergenza igienico sanitaria ai
fini di non creare pericoli di salubrità per la pubblica incolumità, nelle more di un
perfezionamento dell’incarico, eseguiva in continuità il servizio di gestione a partire dal
01/08/2012;
Stabilito che tale canone veniva analizzato dai tecnici dei vari comuni, ad esclusione del
comune di Reggio Calabria, valutando incongruenze sulla tabella dei residenti, chiedendo un
ritocco sulla offerta del precedente gestore e stabilendo come importo dovuto mensile di €.
11.301,77, concordando altresi che la gestione della ditta Calgeco srl dovrà avere carattere di
eccezionalità, vista la gravità e l’importanza del caso, per la durata di soli quattro mesi, tempo
utile per l’espletamento della gara che sarà effettuata dai comuni interessati nel pieno rispetto
delle vigenti norme;
Tenuto conto che per la gestione del sistema depurativo per la durata di quattro mesi, per le
liquidazioni, alla ditta Calgeco srl occorre impegnare i seguenti importi cosi suddivisi:

PERCENTUALI DI CONFERIMENTO
Percentuale
Tariffa Gestione mesi 1

COMUNE
Campo Calabro

53,37%

Reggio Calabria

1,46%

Laganadi (Fraz.
Lucia)

1,45%

Melia Scilla

7,63%

San Roberto

23,16%

Fiumara

12,93%
100,00%

€. 6.031,75
€. 165,00
€. 163,87
€. 862,32
€. 2.617,49
€ .1.461,31
€. 11.301,74

TARIFFA ANNUA COMUNE DI LAGANADI
€.1.966,44
TARIFFA MENSILE COMUNE DI LAGANADI
€.163,87

Rilevato che il comune di Campo Calabro custode Giudiziario depuratore consortile di
concessa con
determina n. 345/12 provvedeva ad affidare il servizio di gestione del
depuratore per mesi quattro con decorrenza 01/08/2012 alla ditta Calgeco srl;
Vista la nota del comune di Campo Calabro prot. n. 1875 del 01/02/2013 – Ufficio Tecnico con
il quale l’Architetto Francesco Carpinelli responsabile dell’Area Tecnica del comune nonché
custode giudiziario dell’impianto di depurazione consortile , invita i comuni interessati, a porre
in essere quanto necessario per l’affidamento del servizio per ulteriori quattro mesi alla ditta

Calgeco in continuità al servizio e con conclusione al
dell’espletamento di gara per la gestione dell’impianto consortile;

31/03/2013,

nelle

more,

Visto il DURC;
Vista la tracciabilità di pagamento;
Visto il CIG n: Z190980795;
DETERMINA
1) Di prendere atto della narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di prendere atto chè, nelle more di predisposizioni della gara per la gestione del
depuratore consortile in località concessa, congiuntamente ai comuni interessati, viene
prorogato l’affidamento del servizio per ulteriore mesi quattro, alla ditta Calgeco srl e fino
al 31/03/2013;
3) Di liquidare alla ditta esecutrice CALGECO srl, le seguenti fatture:
n. 20 del 11/01/13, € 360,53 IVA 10% compresa, per gestione periodo agostosettembre 2012;
n. 21 del 11/01/2013,
ottobre-novembre 2012;

€ 360,53

IVA 10% compresa, per gestione periodo

fattura n. 27 del 11/01/2013 per €. 180,26 IVA 10% compresa, per gestione
periodo dicembre 2012;
fattura n. 60 del 02/04/2013 per €. 180,26 IVA 10% compresa, per gestione
periodo gennaio 2013;
fattura n. 61 del 02/04/2013 per €. 180,26 IVA 10% compresa, per gestione
periodo febbraio 2013;
fattura n. 62 del 02/04/2013 per €. 180,26 IVA 10% compresa, per gestione
periodo marzo 2013;
4) Di impegnare le somme necessarie per la gestione annuale €.1.966,44 compreso iva al
Cap. 1210 del corrente esercizio finanziario;

5) Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento delle
citate fatture;
6) Di accreditare il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi
finanziari presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;
7) Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del
2012, il parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO
F.to: Geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51-comma 4 del D.Lgs. 267/2000, SI
APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Data - 15/04/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: dott. D. Romeo

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line dal 18/04/2013 al n. 84 e vi rimarrà per QUINDICI giorni
consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale
Laganadi, lì 18/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II° TECNICO
F.to: Geom. P. Morena

