COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 946 del 30-07-2016
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 224
Proposta del 30-07-2016
AREA III - LL.PP. - AMBIENTE E MANUTENZIONE
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: REVOCA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 905 DEL 20/07/2016.
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;

- 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;

- con Determinazione dirigenziale n. 905 del 20/07/2016, per quanto sopra, è stato affidato, 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 ricerca perdite mediante il monitoraggio, per mezzo di idonee
apparecchiature, della rete idrica e della ottimizzazione delle pressioni in località Ponton dell'Elce, per
un importo di € 19.900,00 oltre IVA al 22%, di cui al preventivo pervenuto con prot 5904/2016, C.I.G.
ZAB18D2A9E

- che successivamente mediante amministrazione diretta si è proceduto alla individuazione e
riparazione di numerose e copiose perdite rilevanti che lasciano presupporre che possa esserci una
riduzione e modifica della tipologia dei lavori affidati con il sopra richiamato atto n. 905 del 20/07/2016;

- che i lavori di cui al suddetto affidamento non sono stati a tutt'oggi contrattualizzati;

Ritenuto a tal punto opportuno e doveroso procedere alla revoca dell'affidamento di cui alla Determinazione
dirigenziale n. 905 del 20/07/2016, valutando l'opportunità di un nuovo e ridotto affidamento dei lavori di
ricerca, alla luce della recente individuazione e riparazione di numerose e copiose perdite idriche rilevanti da
parte del personale dell'Ufficio tecnico Manutenzioni comunali;

Viste le normative ed i regolamenti comunali vigenti;:
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DETERMINA

per le causali espresse in narrativa,

1. di revocare alla ditta BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l. avente sede in Limena (PD), in
l'affidamento dei lavori di ricerca perdite mediante il monitoraggio, per mezzo di idonee
apparecchiature, della rete idrica e della ottimizzazione delle pressioni, per un importo di € 19.900,00
oltre IVA al 22%, di cui al preventivo pervenuto con prot 5904/2016 con Determinazione dirigenziale
n. 905 del 20/07/2016;

2. di dare atto che si valuterà l'opportunità di nuovo e ridotto affidamento dei lavori di ricerca, alla
luce della recente individuazione e riparazione di numerose e copiose perdite idriche rilevanti da parte
del personale dell'Ufficio tecnico Manutenzioni comunali;

3. di dare atto che i fondi impegnati con il suddetto atto n. 905/2016 saranno pur sempre riutilizzati
per opere idriche relative il comprensorio Ponton dell'Elce a fronte dell'autorizzazione ottenuta dalla
RegioneLazio della somma residua di € 163.280,00, derivante dalla concessione del finanziamento
originario di € 500.000,00;

4.

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

al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria comptenza;

b)

al responsabile di segreteria per inserimento raccolta del presente atto.

Anguillara Sabazia, 30-07-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

MAURO BRANCALEONI

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

