
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 62 

  del 18/10/2018. 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di 

depurazione sito nella contrada San Carlo, comprensivo di 

attrezzature ed apparecchiature elettro-meccaniche.- Approvazione 

perizia di variante e suppletiva.  I.E.  

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di Ottobre alle ore 18,20 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/91, propone l’adozione della seguente 

proposta di deliberazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili 

di propria competenza, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013; 

 

Premesso che: 

in data 16/12/2011 la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Borgetto il mutuo di 

€199.988,60, posizione n° 4553429, per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il 

depuratore comunale”; 

 

la citata somma non è stata utilizzata per i predetti lavori; 

 

l’Amministrazione pro-tempore ha espresso la volontà di procedere ad ‘un diverso utilizzo del 

mutuo in parola, per risolvere le criticità dell’impianto di depurazione comunale rilevate 

dall’A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), quali: 

1. mancanza campionatore in ingresso ed in uscita 

2. mancanza di misuratore di portata 

3. necessità di un Impianto di disidratazione fanghi e quanto altro necessario per l’adeguamento 

dell’impianto; 

 

in data 02/12/2016, con delibera di G.M. n. 82 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione sito nella contrada San Carlo, 

comprensivo di attrezzature ed apparecchiature elettro-meccaniche, per l’importo di Euro 

199.987,60 di cui Euro 156.250,00 per lavori ed Euro 43.737,60 per somme a disposizione; 

 

la Cassa Depositi e Prestiti a conclusione dell’attività istruttoria, con nota prot. n. 3852 del 

15/03/2017, ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo per l’importo di € 196.864,60 da 

destinare a “Manutenzione straordinaria impianto di depurazione ed acquisto macchinari 

depuratore in c.da San Carlo”. 

 

l’importo complessivo concesso risulta essere diminuito di € 3.124,00 in quanto tali somme non 

possono essere imputate in conto mutuo, (spese per incentivo progettazione e compenso RUP); 

 

a seguito di gara del 30/05/2017, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs n. 

50/2016 smi, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Donato 

Antonino Tindaro, con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 16,7116% sull’importo a b.a, e pertanto il prezzo offerto per i lavori risulta essere 

di € 125.468,75 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €5.468,75 per un importo contrattuale 

complessivo di € 131.0511,89; 

 

in data 22/06/20 17 prot. a. PR_ MEUTG_ 60577 è pervenuta comunicazione liberatoria 

antimafia rilasciata ai sensi dell’art. 88 c.1 del D.Lgs n. 159/2011 da parte del Ministero 

dell’1nterno in capo al Sig. Donato Antonio Tindaro; 

 

con determina dirigenziale n.97 del 09/05/20 17, è stata accertata la somma complessiva di Euro 

196.864,60 impegno 919/11RR.PP; 

 

con determina dirigenziale n. 135 del 14/07/2017 è stata affidata all’impresa Costruzioni Donato 

Antonino Tindaro, con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, l’esecuzione dei lavori di 

che trattasi; 

 

in data 2 1/12/2017 prot. PR_ MEUTG_ 122424 è stata richiesta, in capo all’impresa individuale 

Donato Antonio Tindaro, tramite il sistema informatico BDNA , ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 



n. 159/2011 l’informazione di cui all’art. 91 del citato decreto; 

 

in data 28.03.18 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1055, registrato all’Agenzia delle Entrate 

di Palermo, al n. 4269/serie IT, per un prezzo netto di €. 131.051,89 comprensivo degli oneri 

sulla sicurezza, oltre IVA; 

 

con verbale del 20/04/2018 sono stati consegnati i lavori all’impresa appaltatrice; 

  

in data 04/06/2018 l’impresa aggiudicatrice ha comunicato l’inizio dei lavori; 

 

durante il corso dei lavori è emersa la necessità, di realizzare alcun lavori aggiuntivi non previsti 

in progetto, ed in particolare è stato ritenuto opportuno realizzare un box in lamierino zincato 

preverniciato, al fine di proteggere le apparecchiature elettromeccaniche dagli agenti atmosferici, 

nonché un armadio in ferro con pannelli coibentati, per racchiudere il quadro elettrico 

dell’impianto di disidratazione fanghi; 

 

a tal fine il direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva dell’importo 

complessivo di €. 138.904,80 comprensivo di €. 5.725,63 per oneri sicurezza, al netto del ribasso 

d’asta del 16,7 116% ed €. 57.959,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composta 

dai seguenti elaborati:  

• relazione tecnica; 

• Elenco prezzi; 

• computo metrico; 

• quadro comparativo; 

• schema atto di sottomissione. 

 

i lavori aggiuntivi sono di importo inferiore al 15% dell’importo contrattuale, e vengono 

finanziati nell’ambito del finanziamento originario dell’opera, con le somme per imprevisti, ed in 

parte con le economie del ribasso d’asta, così come di seguito indicato: 

Somme per imprevisti:                                 Euro 7.812,50 

Somme da ribasso:                                       Euro 404l 

Maggiore lavori                                            Euro 7.852,91 

 

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto; 

 

PROPONE 

Di approvare ai sensi dell’art. 106 c.2 del d. lgs 50/20 16 e smi la perizia di variante e 

suppletiva, dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione sito nella 

contrada San Carlo, comprensivo di attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche, per 

maggiore lavori di €. 7.852,91 al netto del ribasso d’asta, pari al + 5,99% dell’importo 

contrattuale, che trova copertura finanziaria dal cap. 1221000, giusta determinazione n. 97/2017; 

Quadro economico: 



2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16. della L.R 44/91 e 

dell’art. 134 del Divo n. 267/2000 

 

 

Il responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Saverio Randazzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

 

Delibera 
 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


