
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 505 del 19-05-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 176

Proposta del 17-05-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEARSENIFICAZIONE SITO IN LOC.
BIADARO, FINO ALLA DATA DEL 31/12/2017.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che:

      -  con Decreto del Sindaco n. 02 del 12/01/2017, è stata individuato, ai sensi del D.lgs 267/2000
e sue successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3  “Lavori Pubblici  Manutenzioni – Ambiente -
Pianificazione Assetto del Territorio”, a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere di assumere
impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

     - in data 03/05/2017 con il n. 59 è stata emessa Ordinanza Sindacale di non potabilità delle
acque destinate al consumo umano provenienti dall’acquedotto sito in località Biadaro, in quanto in
seguito ad analisi chimiche effettuate dalla ASL è risultata la non conformità dell’acqua, ai sensi del
D.Lgs n. 31/2001, per il parametro Arsenico;

     - occorre affidare la gestione del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento
acqua e dearsenificazione sito in località “Biadaro” con estrema urgenza poichè trattasi di
problematiche di tipo igienico-sanitarie, nonchè di salute pubblica;

 

Considerata la necessità, quindi, di garantire la manutenzione sopra citata ed al fine di ripristinare la
conformità dell’acqua, ai sensi del D.Lgs n. 31/2001, si ritiene opportuno procedere con estrema urgenza
mediante ricorso al M.E.P.A. affidando il suddetto servizio per un breve periodo e comunque fino al
31/12/2017 nelle more delle procedure di scelta del contraente, il cui procedimento è attualmente in corso;

 

Vista la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica nonché
di riferimento per gli acquisti di beni  e servizi per la Pubblica Amministrazione:

-  Legge n. 488 del 26/12/1999, art. 26;
-  Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 449 e 450;
-  Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 2 comma 574;
-  Legge n. 191 del 23/12/2009, art. 2, comma 225;
-  Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010, art. 287, comma 2;
-  Legge n. 135 del 07/08/2012, art. 1, comma 1;
-  Legge n. 228 del 24/12/2012;

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che l’affidamento ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;

 

Visto che nel caso specifico occorre procedere dando prevalenza ai principi di efficacia e tempestività;

 

Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento di che trattasi dell’impianto sito in località Biadaro,
nelle more della procedura di scelta del  contraente, fino alla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto in
corso, ricorrendo le  condizioni di cui all’art 36, comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016;

 

Viste le “Linee guida attuative del Nuovo Codice degli appalti” – Documento di consultazione  - Procedure per
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l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici pubblicate dall’A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione);

 

Visto in particolare l’art. 4 lettera c delle suddette linee guida “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” – che fornisce indicazioni per la scelta del contraente e l’obbligo
di motivazione;

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 al comma 2 dell’articolo 36, alla lettera a), che introduce procedura in tema di
affidamento diretto. La disposizione normativa prescrive quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 [centrali di committenza] e 38 [qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza] e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta”;

 

Constatate le adeguate motivazioni di garantire la Sanità Pubblica, nonchè quella igienico sanitaria,
trattandosi di acque destinate al consumo umano;

 

Visto che si prevede per lo svolgimento del servizio una spesa presumibile di € 33.000,00 oltre IVA al 22%
per un totale di € 40.260,00;

 

Ritenuto a tal fine di procedere ad impegnare la relativa spesa di € 40.260,00 su apposito capitolo previsto
nel bilancio di previsione corrente;

 

Visti:
-  il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

-  l’art. 8 comma 8 del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 23/04/2014 che 
disciplina i limiti per valore dell’importo e modalità di affidamento;

-  il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

-  le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell'Anac ed in particolar modo la n. 4;

 

 

DETERMINA
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per le causali espresse in narrativa

 

1)      di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 40.260,00, occorrente per il
servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e dearsenificazione sito in
località Biadaro, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con il presente atto,
con imputazione sul bilancio comunale di previsione corrente di seguito indicata agli esercizi in cui
le  stesse sono esigibili:

          - Anno 2017 – classificazione 09.04.1.103 capitolo 1535 importo € 40.260,00;

 
 2)   di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento
acqua e dearsenificazione sito in località Biadaro fino alla data del 31/12/2017, espletando la
procedura di gara mediante ricorso al portale “Acquisti in rete” (M.E.P.A.);

   

 3)  di dare atto che il C.I.G. assegnato all’intervento è:  Z7C1EA5499.

 

La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma quarto,  del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
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Anguillara Sabazia, 19-05-2017
 
 
   
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO EGIDIO SANTAMARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
 

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.15.999 1535 0 675 40.260,00 2017

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Classificazione Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
 
Anguillara Sabazia, 19-05-2017 IL RESPONSABILE

  F.TO EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO EGIDIO SANTAMARIA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 
 
Anguillara Sabazia, ILRESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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