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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.18 DEL 14/07/2020 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 30.10.2019, ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

CONSIDERATO 

- che è pervenuta proposta di deliberazione per l’affidamento di “Servizio di 

monitoraggio delle acque sotterranee del sito aziendale di via tiro a segno” a firma 

del RUP Sig. Cataldo La Marca; 

- che nell’allegata relazione si espone che con il Verbale della Conferenza di Servizi del 

4 luglio 2018, svoltasi presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, convocata 

allo scopo di discutere il documento “Integrazione dell’Analisi di Rischio sito – 

specifica” del sito di Via Tiro a Segno (prot. 001-0006766-ING/2018 del 04.07.2018) 

veniva prescritto il proseguimento dell’attività di monitoraggio della falda;  

- che l’importo del servizio di monitoraggio che si propone di affidare è di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, quindi nel rispetto dell’ex art. 

36 comma 2, lettera b dello stesso D.lgs., si vuole procedere con un affidamento diretto 

previa la valutazione di almeno 5 Operatori Economici individuati sulla base indagine 

di mercato o tramite l’albo fornitori aziendale; 

- che, a tal fine, il 17 giugno, il RUP ha avviato un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di un operatore economico a cui affidare il Servizio di monitoraggio, 

individuando n. 9 operatori consultando l’albo aziendale ed effettuando ricerche sul 

web ed inviando una lettera d’invito, contenente il relativo capitolato speciale 

d’appalto, per la formulazione di un’offerta economica; 

- che sono pervenuti n. 5 plichi ed una comunicazione per posta elettronica certificata 

con la quale l’operatore manifestava la sua non partecipazione per problemi di natura 

logistica; 

- che in data 30.06.2020 si è proceduto all’apertura dei plichi ed alla valutazione dei 

requisiti richiesti secondo i criteri di selezione definiti in sede d’invito e dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

- che dall’esame della documentazione è emerso che tra le offerte regolari, corredate da 

corrette attestazione dei requisiti richiesti nella lettera di invito e nel capitolato speciale 

d’appalto, è risultata quella più economicamente conveniente quella presentata dalla 

Studio Chimico Ambientale S.r.l. per l’importo di € 14.784,00 

(Quattordicimilasettecentottantaquattro/00); 
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- che, pertanto, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 50/2016 art 36, il RUP Sig. 

La Marca propone l’affidamento alla Studio Chimico Ambientale S.r.l. per l’importo di 

€ 14.784,00 (Quattordicimilasettecentottantaquattro/00). 

RITENUTO:  

- che il proseguimento dell’attività di monitoraggio rientra tra le prescrizioni definite in 

sede di Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

- che detta circostanza non consente di attendere la prossima riunione del consiglio di 

amministrazione; 

- che l’affidamento rientra per tipologia ed importo nelle deleghe conferite al Presidente 

con delibera n.1 del 30.10.2019. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa.  

VISTA la proposta ed i documenti allegati, in accoglimento degli stessi.  

CONSIDERATA la necessità di proseguire l’attività di monitoraggio delle acque sotterranee del 

sito del sito aziendale di via Tiro a Segno  

DETERMINA DI  

AUTORIZZARE l’affidamento diretto per il “Servizio di monitoraggio delle acque 

sotterranee del sito aziendale di via tiro a segno” per l’importo di € 14.784,00 

(Quattordicimilasettecentottantaquattro/00) esclusa IVA, alla società Studio Chimico 

Ambientale S.r.l. con sede a Catania, VIII Strada n 8 95121 Zona Industriale Catania P.IVA 

04988740876.  

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti derivanti 

dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 

 


