COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 129 del 11/04/2013

OGGETTO: INCARICO PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE DELLE ACQUE REFLUE DI
BORGO SAN MAURELIO A VIGARANO MAINARDA - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- PREMESSO che con Delibera G.C. n. 90 del 20/07/2006 veniva approvato il progetto preliminare
dei lavori di: "Convogliamento e trattamento acque reflue civili provenienti dalle abitazioni ubicate
in Via Cento, zona S. Maurelio";
- CHE alla conferenza dei servizi del 04/12/2006 per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni,
Nera Ferrara ha espresso parere favorevole all'opera, ma non si è resa disponibile alla presa in
carico della gestione dell'impianto fognario e di trattamento;
- CHE con Determina N. 407 del 22/11/2007 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
in argomento, che sono stati appaltati e regolarmente eseguiti;
- CHE, per poter attivare il depuratore in Località San Maurelio in Via Cento si è reso necessario
chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Provinciale ed al Consorzio di Bonifica di Pianura;
- CHE, entrambe le autorizzazioni sono state ottenute con le sottoriportate prescrizioni:
-

Il punto 2 delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico n. 072443 del
"L'ente gestore deve effettuare
27/08/2010 dell'Amministrazione Provinciale prevede che
autocontrolli, per i parametri solidi sospesi — BOD — COD — azoto ammoniacale — grassi e oh
animali/vegetali, allo scarico dell'impianto, con una frequenza di campionamento semestrale,
i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi al Settore Risorse Idriche e Tutela
Ambientale dell'Amm.ne Provinciale ed all'ARPA di Ferrara";
il punto 4 prevede "il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono
essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento
dell'Impianto";

- CHE l'art.7 — comma 3° - del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di
importo inferiore ad Euro 40.000,00;

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo delle prestazioni di servizio di che trattasi, è stata
chiesta un'offerta alla Ditta specializzata B.T.B. costruzioni s.r.I. di Porotto (FE);
- VISTA l'offerta pervenuta il 09/04/2013 con Prot. n. 5514 , nella quale sono descritte
dettagliatamente i servizi da prestare, ammontanti ad €. 6.000 + I.V.A.;
- VALUTATO l'importo di lavori coerente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno incaricare la
Ditta B.T.B. costruzioni s.r.I. di Porotto (FE) per lo svolgimento dei servizi in oggetto;
- DATO ATTO che la somma di complessivi €. 7.260,00 è finanziata al Cap. 1135 — Int. 1090403,
del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;
- RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs
n.267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel";
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1) Di incaricare la Ditta B.T.B. costruzioni s.r.I. di Porotto (FE) per la gestione del
depuratore delle acque reflue di Borgo San Maurelio a Vigarano Mainarda, per l'importo
complessivo di € 7.260,00/anno.
2) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.260,00 compresa IVA , è finanziata come
previsto in narrativa.
3) Di dare atto che la Ditta incaricata dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. — (CODICE CIG: Z49097A5BA).
Lì, 11/04/2013

IL RESP NSABILE DEL SETTORE
M simo Chiarelli)
(I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 9.0Q1/ c2D-17

lì,

?

eAPR. 20 ic
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

5 •APR, Z1113_
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

