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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 199 / 454PAF del 26/08/2021

OGGETTO: PROROGA - €. 59.232,96 - ISEA SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO DEI FANGHI, DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI 
DEPURATORI COMUNALI - ANNO  2020 - [454 PAF]

PROCEDURA: art.106, comma 12 del D.lgs. 50/2016
Importo netto: €. 59.232,96 oltre IVA
DITTA: ISEA Srl con sede nel Blocco Giancata, snc 95121 Catania - Zona Industriale    

     IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE dal ciclo di trattamento delle acque reflue urbane, effettuato presso i gli impianti di 
depurazione comunali, vengono prodotti sabbie, fanghi e vaglio che devono essere conferiti in 
discarica autorizzata;

CHE l'Azienda, non possedendo i mezzi e il personale adeguato, oltre alle necessarie autorizzazioni, 
ha affidato, nell’anno 2020, a mezzo di procedura aperta alla ditta ISEA Srl il servizio di carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da fanghi (cod. CER 19.08.05), dalle sabbie (cod. CER 
19.08.02) e dal vaglio (cod. CER 19.08.01), prodotti dai depuratori comunali, al fine di  garantire  
l'allontanamento dai siti di produzione dei predetti rifiuti speciali non pericolosi;

CHE risultando in esaurimento le somme stanziate per il servizio di che trattasi, l’AMAM SpA, 
giusta determina del DG N° 195 / 481PAF del 24/08/2021 ha indetto una gara con procedura aperta 
per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO

CHE il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dai depuratori comunali non può essere interrotto 
per non incorrere in problemi igienico sanitari;
CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di 
effettuare, ai   sensi dell’art.106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, una proroga tecnica, agli stessi patti 
e condizioni del contratto in essere alla ISEA Srl con sede nel Blocco Giancata, snc 95121 Catania - 
Zona Industriale, aggiudicataria del precedente affidamento, per l’importo al netto del ribasso d'asta 
in precedenza offerto (4,8800 %) di €. 59.232,96 oltre IVA al 22%;

VISTO
il  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa di prorogare, a norma dell’art.106, comma 12 del D.lgs. 
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50/2016 il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio e delle sabbie 
prodotti dai depuratori comunali.  Anno 2021” per l’importo netto di €. 59.232,96 oltre IVA 
comprensivi di €.1.244,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, alla ditta ISEA Srl con sede 
nel Blocco Giancata, snc 95121 Catania - Zona Industriale agli stessi patti e condizioni del contratto 
in essere;

di confermare D.E e R.U.P. l'ing. Luigi Lamberto;

d'impegnare la complessiva somma di €.59.232,96 oltre IVA, necessaria per l’espletamento del 
suddetto servizio, con prelievo dai bilanci AMAM  di competenza.

di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO 

firmato digitalmente
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