COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 905 del 20-07-2016
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 218
Proposta del 05-07-2016
AREA III - LL.PP. - AMBIENTE E MANUTENZIONE
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PORTATE E DELLE PRESSIONI
DELLE RETI IDRICHE DI PONTON DELL'ELCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI
SPESA . C.I.G. ZAB18D2A9E.
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 47 del 22/06/2016 è stato individuato, ai sensi del D.lgs 267/2000 e sue
successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3^ - Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed
Ambiente a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi
del citato D.lgs;

- al Comune di Anguillara Sabazia è stato concesso dalla direzione Regionale delle Infrastrutture,
Ambiente e Politiche abitative della REGIONE LAZIO con Determinazione n. G10068 del 11.07.2014
un finanziamento di € 500.000,00 per fare fronte alle problematiche dovute alla presenza di arsenico
nell’acqua distribuita all’utenza presso il comprensorio urbano Comunale di Ponton Dell’Elce;

- il costo comprensivo di IVA dell’impianto di potabilizzazione acquistato dal Comune è ammontato ad
€ 336.720,00, liquidato nella misura dell’ 80% dalla Regione Lazio con determinazione n. G07590 del
19/06/2015;
- con nota del 30/06/2015 il Comune ha richiesto alla Regione Lazio di poter utilizzare la somma
residua del finanziamento pari ad € 163.280,00 per la costruzione di opere e l’installazione di impianti
tecnologici, necessari per garantire la fornitura minima procapite di acqua potabile rispondente ai
requisiti imposti dalla normativa vigente, nonché a garantire la continuità del servizio stesso;

- con determinazione n. G09953 del 07.08.2015 la direzione Regionale: “ Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative “ Area : “ Risorse Idriche” della Regione Lazio ha autorizzato il Comune di
Anguillara Sabazia alla esecuzione degli interventi proposti relativi alla costruzione di opere e
all’installazione di impianti tecnologici, necessari per garantire la fornitura minima pro capite di acqua
potabile rispondente ai requisiti imposti dalla normativa vigente, nonché per garantire la continuità del
servizio stesso, mediante l’utilizzo della somma residua di € 163.280,00, derivante dal finanziamento
originario di € 500.000,00 nel rispetto della condizioni riportate nella sopracitata nota e dei pareri che
si rendesse necessario acquisire;

- tra gli interventi autorizzati da porre in essere, risulta prioritario procedere all’individuazione delle
rilevanti copiose perdite in atto presso la rete idrica del comprensorio per poi poter procedere al relativo
risanamento ed alla ottimizzazione delle pressioni e delle portate;

Ritenuto quindi di dover procedere con sollecitudine alle attività di ricerca perdite mediante il monitoraggio,
per mezzo di idonee apparecchiature, della rete idrica e della ottimizzazione delle pressioni;

Vista l’offerta per le attività di ottimizzazione e monitoraggio delle portate e pressioni delle reti idriche, allo
scopo presentata, su richiesta dell’Amministrazione dalla Ditta BM TECNOLOGIE industriali s.r.l. di
Limena (PD) che prevede l’utilizzo di tecnologie a basso impatto operative all’interno elle già esistenti
camere di manovra e quindi non invasive, ammontante a complessivi € 19.900,00 oltre IVA;
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Visto che a norma del Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato, ed ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs n. 50/2016, il servizio di cui sopra può essere eseguito in economia
mediante affidamento diretto;

Considerato che le modalità e le condizioni per la realizzazione dell’intervento di cui sopra devo essere
specificate in apposita determinazione a contrarre, nel rispetto di quanto disposto dal riportato art.192 del
D.lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover precisare il fine, che nello specifico si intende perseguire, nonché la forma, le clausole
essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti in materia,
conformemente a quanto precisato dal vigente regolamento comunale dei contratti e dei lavori in economia;

Che e possibile procedere ad imputare la suddetta spesa alla classificazione 09.04.2.202 Capitolo 303 del
corrente bilancio comunale;

Vista la certificazione D.U.R.C. relativa la ditta “BM TECNOLOGIE industriali s.r.l. di Limena (PD);

Visto:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 comma 2 lettera a);
- 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;

DETERMINA

per le causali espresse in narrativa,

1. di approvare il preventivo di spesa prot. 5904/2016 presentato dalla ditta BM Tecnologie Industriali
s.r.l. avente sede nel Comune di Limena (PD) comprensivo della specifica dei servizi da eseguire e
dell’importo offerto pari ad € 19.900,00 oltre l’IVA di legge del 22%, ritenuto congruo dal
responsabile;
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2. di imputare la spesa complessiva di € 24.278,00 di cui € 4.378,00 per l’IVA al 22%, mediante le
somme appositamente impegnate a favore del Commissario delegato dalla Regione Lazio con
determinazione Dirigenziale n. A11616 del 12.11.2012 e n. G16671 del 19.11.2014 , di cui alla
determina della Regione Lazio di autorizzazione in favore del Comune di Anguillara Sabazia n.
G09953 del 07.08.2015, impegnando tale importo alla classificazione classificazione 09.04.2.202
Capitolo 303 del corrente bilancio comunale;

3. di stabilire che:
a) la stipulazione del contratto avverrà con scrittura privata firmata digitalmente da
entrambi le parti;
b) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di disporre di idoneo strumento
tecnico per il funzionamento ottimale della rete di distribuzione dell’acqua potabile fornita
alla cittadinanza nel comprensorio urbano Comunale denominato “Ponton dell’Elce”;
c) Il contratto prevede l’affidamento del servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs n. 50/2016;

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 8 comma 8) del
vigente Regolamento comunale, alla ditta BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l. avente sede in
Limena (PD), in possesso dei requisiti tecnici idonei, i lavori di che trattasi, per un importo di €
19.900,00 oltre IVA al 22%, di cui al preventivo pervenuto con prot 5904/2016, C.I.G. ZAB18D2A9E;

5. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
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a)

al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa;

b)

al responsabile di segreteria per inserimento raccolta del presente atto.

Anguillara Sabazia, 20-07-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
MAURO BRANCALEONI

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.
Esercizio
2016

Intervento
09.04.202

Capitolo
303

Aricolo
0

Impegno
1217

Importo
24.278,00

Competenza/Residuo
2016

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.
Esercizio

Risorsa

Anguillara Sabazia, 20-07-2016

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

IL RESPONSABILE
DOTT. MATTEO ROVELLI
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,
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IL RESPONSABILE
MAURO BRANCALEONI

