ì*r COMUNE DI RIVODUTRI

ffi

Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
N.

DATA

33

t9-o220L8

Oggetto:

Aflidamento seffizio di analisi delle acque destinate al
consumo umano. Soggetto affidatario: Studio Professionale
EUCONSULTING SRLS con sede in Rieti Largo F.lli Spadoni ,
Torre B P. ryA OLL72LOO578
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato ilSegretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Visto il D.Lgs 2 febbraio 2001,

n.31 , "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano", il quale prevede l'effettuazione, da parte del gestore del servizio idrico, dei controlli
interni atti a verificare la qualità delle acque destinate alconsumo umano;
Considerato che il Comune di Rivodutri gestisce direttamente l'acquedotto comunale e le pubbliche fontane;
Considerato che, pertanto per l'espletamento del servizio di analisi delle acque il Comune deve
necessariamente awalersi di soggetto esterno specializzato, non disponendo di un laboratorio di analisi interno;

Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa per il servizio di analisi delle acque allo Studio
professionale Dott. Aldo Labonia Biologo, con sede in via P. Borsellino, 7 - 02100 Rieti;
Vista la nota dal Dott. Aldo Labonia in data 0910212018 prol.577 con la quale lo stesso Dott. Labonia comunica
che dal 0110112018 è cambiata la ragione sociale in EUCONSULTING SRLS con sede in Rieti Largo F.lli

Spadoni , Torre B P. IVA 01172100578;
Dato atto che lo stesso possiede i requisiti per l'espletamento del servizio;
Visto il piano di campionamento elaborato dallo Studio suddetto;
Dato atto che in tale piano si prevede l'esecuzione di controlli di routine con cadenza trimestrale da effettuarsi in
n.5 puntidi prelievo per un totale di campionamenti e di n.1 controllo diverifica annuale;
Visto il preventivo di spesa trasmesso in data 09.02.2018 prot.594 dallo Studio EUCONSULTTNG SRLS con
sede in Rieti Largo F.lli Spadoni , Torre B P. IVA 01172100578 e dato atto che icosti unitaridelle analisi risuttano
i seguenti:

-

controllo di routine € 75,00 + iva per ciascun punto di prelievo;
controllo di verifica € 348,00 + iva;

il corrispettivo complessivo annuale del servizio è pari ad € 1.SOO,OO (euro
millecinquecento/0O) oltre lva pari ad € 330 (trecentotrenta/00), per un totale di € 1.830,00 (euro
m i leottocentotrenta/00)
Ritenuto tale importo risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
Considerato che durante il corso dell'anno può rendersi necessario effettuare delle analisi straordinarie
Considerato che
!

;

sull'acquedotto;

Ritenuto dover impegnare, per l'anno 2018, l'importo complessivo di

d

€
2.684,00 (euro
di cui
€ 1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00) iva inclusa al 22o/o per l'espletamento del servizio di analisi

uem i laseice ntottantaq uattro/00) iva i nc I usa al 22o/o,

-

delle acque destinate al consumo umano;

€ 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/OO) iva inclusa al22% per eventuali analisi straordinarie;
Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico;

visto il "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi

in economia" , approvato con Delibera di C. C. n. 16
del 30.03.01;
Visto che I'anl25, comma 11, D.lgs '163 del 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., consente l'affidamento diretto per servizi
o forniture inferiori ad euro quarantamila;
Visto la regolarità contributiva del soggetto affidatario;

Visto il D.M. del 27 novembre 2017 codcome emendato in data 07102120'l,8 con ìl quale viene prorogata al 31
Mazo 20'18 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio prowisorio si
possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile dì pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare Ia continuità di un servizio finalizzato a garantire il corretto trattamento delle
acque pubbliche, evitando l'insorgere di problematiche igienico - sanitarie
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

Ritenuto comunque opportuno procedere ad un impegno di spesa per il primo semestre dell'anno

20'17

(Gennaio - Giugno) nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;
Vista la Legge n.262 del 11 .12.2016, inerenti il pareggio di bilancio;

Vista Ia Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
Iinalizzale al rispetto dei pagamenti";
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02-10-2017
l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
l'art.191del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 de|18.08.2000;
il bilancio pluriennale di previsione per l'anno 2018-2020 in fase di predisposizione;

Visto
Visto
Visto
Visto

,

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

1. Di affidare ìl

servizio di analisi delle acque da destinare al consumo umano, allo Studio
EUCONSULTING SRLS con sede in Rièti Largo F.lli Spadoni , Torre B P. IVA 01172100578, sino al
31.12.2018, per un importo complessivo € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/0o) iva ed oneri
inclusi, di cui:

o € 1.830,00 (euro milleottocentotrenta/oo) iva inclusa al 22yo pet I'espletamento del servizio di
analisi delle acque destinate al consumo umano;
c € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/oo) iva inclusa al 22o/o pet eventuali analisi
straordìnarie:

2.

Di impegnare l'importo totale di € 2.684,00 (euro duemilaseicentottantaquattro/oo) iva inclusa al
22% al
codice dì bialncio. 09.04-1.03.02.05.005, Cap. 109372, che presenta la necessaria
disponibilità per l'anno 2018;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.163, comma'1, del D.Lgs 26712000, che si tratta di spesa
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto inerènte all'espletamento di un servizio
indispensabile, così come defìnito dall'art.1 del Decreto Ministeriale 28105/1993;
4.

Di dare atto che l'impegno di spesa di € 2.684,00 (euro duemilaseicentottantaquattro/oo) iva inclusa al
22yo è rclalivo all'anno 2018 nelÌe more di approvazìone del Bilancio di previsione;
Di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico avente ad oggetto il servizio di controllo delle
acque destinate al consumo umano;

6.

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.
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c.A.P.020t0
c.F.00108820572

DISCIPLINARE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE
DEL TERRITORIO COMUNALE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

L'anno 2018 questo giorno
del mese di
, in Rivodutri (Rl), presso
sede municipale del Comune di Rir/odutri in Piazza Oet trrtunicrpio n. 9

Ia

TRA

ll Comune di Rivodutri, rappresentato dal Segretario Comunale, Responsabile del
Servizio Tecnico, D.ssa lda MODESTINO domiciliata per la propria carica preso il Comune
in questione
E

ll Dott.

Biologo Aldo Labonia, nato a Antrodoco il 07.03.1973, iscritto alla sezione "A"
dell'Ordine Nazionale dei Biologi con il n.53185, con studio in Rieti, Via Paolo Borsellino
n. 7 C.F. LBN LDA 73C07 A315C P. IVA 00952700573 socio unico della
EUCONSULTING SRLS con sede in Rieti Largo F.lli Spadoni Torre B P. IVA
01172100578

,

Visto il D. Lgs n. 31 del 02.02.2001 e ss.mm.ii.

- "Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Considerato che per la vigente normativa in materia, i Comuni sono tenuti ad effettuare
controlli periodici a mezzo di laboratori di analisi per verificare la qualità delle acque
destinate al consumo umano al fine della tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs 3112001 secondo cui le acque destinate al consumo umano
devono soddisfare i parametri stabiliti dal medesimo decreto e, in sede di controllo,
debbono essere ulilizzale le specifiche di cui all'allegato lll del decreto;
Considerato che il Comune di Rivodutri gestisce direttamente l'acquedotto comunale e Ie
pubbliche fontane;

che per l'espletamento del servizio di analisi delle acque il Comune deve necessariamente
avvalersi di soggetto esterno specializzato, non disponendo di un laboratorio di analisi
interno;

Vista la Determinazione n' 33 del 19.02.2018 con la quale è stato affidato allo Studio
Professionale EUCONSULTING SRLS con sede in Rieti Largo F.lli Spadoni , Torre B P.
IVA 01172'100578i1 servizio dl analisi delle acque destinate al consumo umano;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:
ART. 1 - Conferimento incarico

La D.ssa lda

Modestino nella sua esposta qualifica conferisce alla S.R.L.S.
EUCONSULTING SRLS con sede in Rieti Largo F.lli Spadoni , Torre B P. IVA

01172100578 come in premessa evidenziato, che accetta, l'incarico esterno inerente al
servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano.
ART. 2

- Oggetto del Contratto

Servizio di analisi chimico-fisiche e microbiologiche comprendenti iparametri riportati nel
piano di campionamento trasmesso in data 09.02.2018, da effettuarsi con cadenza
trimestrale nei mesi di marzo-giugno-settembre-dicembre presso n.5 punti di prelievo per
un totale di 19 analisi di routine e n. 1 analisi di verifica annuale.
ART. 3

-

Durata dell'incarico

ll

presente servizio decorre dalla stipulazione del contratto

31

.12.2018..

ART. 4

ed avrà durata sino

al

- Gompenso

ll compenso è stabilito in € 1.830,00 (euro milleottocentotrentaiiO0) compresa IVA al 22o/o.
L'istruttore contabile dell'Ente prowederà al pagamento previa presentazione delle analisi
effettuate , allegando regolare fattura tramite induizzo PEC comune.rivodutri@leoalmail.it .
ln caso contrario il pagamento sarà sospeso.
Non è previsto il rimborso di alcun tipo di spesa sostenuta dal Professionista.
ART. 5

- Obblighi dell'Ente

L'Ente committente si obbliga a collaborare con la S.R.L.S. per il buon fine dell'incarico
conferitogli, a condizione che ciò non comporti ulteriore aggravio di spesa.
Detta collaborazione consisterà nel fornire allo stesso tutta la documentazione di base e
tutti i dati tecnici, nonché analisi e studi già realizzali che possono costituire ausilio per la
collaborazione.
ART. 6 - Recesso

L'Ente pokà in ogni momento, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque
prima della scadenza naturalmente prevista, recedere dalla convenzione, con atto
motivato e corrispondendo alla S.R.L.S. il compenso per l,opera svolta.
La Società potrà recedere dal contratto solo per giusta causa e potrà esercitare tale
diritto
in modo da evitare qualsiasi pregiudizio all'Ente committente. ln ogni caso il recesso
dovrà
essere comunicato alla controparte entro e non oltre 15 giorni dàl verificarsi
di una delle
cause di recesso a mezzo lettera raccomandata.

ART.7

-

Acquisizione dell'Ente

Quanto costituisce il frutto del servizio prestato (analisi chimico-fisiche e batteriologiche)
entra a far parte della sfera giuridica dell'Ente committente al momento della consegna.
ART. 8

- Tracciabilità dei flussi finanziari

ll legale rappreentante, quale socio unico della S.R.L.S., dichiara di conoscere e si
jmpegna a rispettare le norme di cui alla L. 136/2010 ed in particolare si assume gli
obblighi ditracciabilità deiflussi finanziari di cui alla presente Legge.
ART. 9 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra

le parti sarà devoluta alla

competenza

esclusiva del Foro di Rieti.

ART.

'10

-

Disciplina applicabile

Le parti stabiliscono che I'incarico non comporta alcun vincolo di subordinazione e
lll' del Codice Civile.

pertanto è disciplinato e regolato dal libro V", titolo

ART. 11

-

Registrazione

La presente scrittura sarà soggetta alla registrazione in caso d'uso.

PER L'AMMINISTRAZIONE
D.ssa lda

COMUNALE

N.4ODESTINO

PER LO STUDIO EUCONSULTING SRLS
Dott. Biologo Aldo LABONTA

Rivodutri, lì 19-02-2018

tx",{M/&i=io

ua l&t.{*,tthfexino
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._33_de1_19-02-2018_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000i
RESTITUISCE in data 19-02-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_19-02-20

1B

Impegno 42del23-02-2018 Mandaton.

'

./

-

del

O FINANZIARIO

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
wvwv.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leggg 9912009, e vi rimarrà
pos. n"
per 15 giorni consecutivi a partire Aal o .

I gh ll4 t'

Rivodutri

-,/,r?A

li4^ dl,J DL3
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