
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 440 

  Data di registrazione 02/05/2019 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER  “ 

L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DEI REFLUI URBANI, RELATIVAMENTE 

ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E ALLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO 

DI DEPURAZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LUNGO 

IL LITORALE DELLA CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI E SUCCESSIVA GESTIONE 

DELL’INTERO SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE NONCHÉ 

DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AD ESCLUSIONE DELLE CONDOTTE A 

GRAVITÀ” – DITTA CALGECO SRL  

                          

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

-    Premesso che: 



   con Deliberazione di G.C n° 155  del  25/08/2011 era  stato approvato lo schema di convenzione 
con la Regione Calabria per il finanziamento degli interventi di cui alla Delibera G.R n° 335 del 
22/07/2011 riguardante i lavori dell’Impianto di depurazione; 
Che l’ufficio tecnico comunale aveva predisposto lo studio di fattibilità per la concessione di lavori 
pubblici  aventi ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva la costruzione e la successiva gestione 
dell’intervento di adeguamento impianto di  trattamento dei reflui urbani necessario all’espletamento 
della gara d’appalto ai sensi dell’art. 153 commi 1 – 14 del Dlgs n° 163/2006; 
Considerato che con Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria Dipartimento Politiche 
dell’Ambiente- ed il Comune di Villa San Giovanni nel quale vengono descritte le competenze che 
questo Comune deve osservare, tra cui la riapprovazione del nuovo quadro economico delineatosi a 
seguito dell’aggiudicazione dell’appalto; 
Vista la propria Determinazione n° 227 del 19/04/2013 con la quale venivano  approvati gli atti di gara 
ed aggiudicazione definitivamente la concessione al TRI CALGECO SRL-STEMAG SRL per l’importo 
dei lavori di € 1.366.800,00 compresi oneri di sicurezza per l’importo complessivo di 1.894.395,73; 

- Visto il Contratto d’Appalto registrato in data  23/08/2013 serie IT n° 3262 con la GALGECO 
S.r.L per  il servizio di gestione dell’impianto di depurazione della rete fognante comunale FEMIA  
per la durata quinquennale rinnovabile; 

- Visto il verbale di consegna definitiva del 19/02/2014  con il quale a norma del contratto e del 
disciplinare d’incarico ad esso allegato si assegnava alla CALGECO s.r.l  l’impianto ad esclusione  
delle condotte di gravità; 

- Visto  l’art. 10 in rif. al corrispettivo dei servizi; 

- Visto il comma 3  con il  quale cita che il canone annuo verrà corrisposto al concessionario in rate 
semestrali posticipate entro 45 gg dalla presentazione fattura;  

-Dato atto che  per le ragioni sopra espresse  occorre procedere ad impegnare la somma di € 
554,070,00 , per  il servizio di affidamento della concessione per  “ l’adeguamento dell’impianto dei 
reflui urbani, relativamente all’autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell’impianto di 
depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento lungo il litorale della Città di Villa San 
Giovanni e successiva gestione dell’intero sistema fognario afferente al depuratore nonché delle 
stazioni di sollevamento ad esclusione delle condotte a gravità  con la Società CALGECO srl; 

– Visto: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 
36; 

 l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

– Visti: 

 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

 l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 
direttive organizzative  impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

 

 -Visto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC  N° 40115102C6; 

- -Tenuto conto che agli atti risulta già acquisito il DURC; 

- -Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- -Visto il regolamento sui controlli interni; 

- -Visto lo Statuto Comunale; 

- Dato atto che la presente Determinazione è stata redatta è predisposto dalla dipendente Francesca 
Gangemi su incarico del Responsabile del Servizio 4;  

 

- Tutto ciò visto e premesso; 



D E T E R M I N A 
 

       Per le motivazioni  di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte. 
 -Di   impegnare la somma di € 554.070,00   a favore della Ditta CALGECO S.r.L  sita in via Carmelo 

Greco   n°8  89065 Motta San Giovanni  RC  per l’affidamento della concessione per il Servizio di   

“adeguamento dell’impianto dei reflui urbani, relativamente all’autorizzazione allo scarico e alla 

sicurezza dell’impianto di depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento lungo il litorale della 

Città di Villa San Giovanni e successiva gestione dell’intero sistema fognario afferente al depuratore 

nonché delle stazioni di sollevamento ad esclusione delle condotte a gravità;. 

-Di  imputare la somma di € 554.070,00  al Capitolo   n°10940504/1   Bilancio 2019 per il servizio di 

adeguamento dell’impianto di depurazione con la Società CALGECO Srl; 

-Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato previo 

rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e dopo la 

ricezione di regolare fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014; 

-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile 

del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione 

della predetta attestazione; 

-Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del   

D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
                                                                                 
 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il RUP 

Ing. Francesco Morabito Francesco Sincero Antonio Morabito / INFOCERT 

SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


