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IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto commissariale prot. n. 4453 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019/2021.

 

PREMESSO che:

-  il D.M. 28.05.1993 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro ad oggetto
"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei
comuni, delle province e delle comunità montane", elenca all'art. 1, i servizi connessi alla distribuzione
dell'acqua potabile, i servizi di fognatura e quelli di pronto intervento tra quelli indispensabili erogati
dagli Enti Locali;

-  con delibera consiliare n. 35 del 09.10.2015 è stato adottato un "Piano di azione per l'esternalizzazione dei
servizi comunali", nel quale è ricompreso il "Servizio Idrico" nella sua attuale configurazione così articolata:
sorveglianza ed controllo delle prese principali di adduzione dell’intera rete idrica e fognaria, ispezione dei
chiusini in superficie, dei pozzetti di ispezione idrici e fognari, delle bocchette antincendio, delle
apparecchiature di manovra distribuite lungo la rete idrica e dei misuratori idrici (servizi di manutenzione);
interventi di riparazione delle eventuali perdite su tutta la rete idrica e fognaria (riparazione); interventi
programmati di risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite, nonché
potenziamento e sezionamento delle reti esistenti e di miglioramento di portata e di efficienza (sistemazione
); fornitura dei misuratori e di tutti i materiali occorrenti per l’espletamento del servizio, la sostituzione e
l’installazione dei misuratori, la lettura semestrale dei misuratori, la predisposizione della lista generale di
carico degli utenti, la stampa e recapito bollette, il lavaggio alle reti  idriche e fognarie, la gestione dei
contratti delle utenze - stipula, voltura, sospensione erogazione, ecc. - (servizi collaterali);

-  con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 28.02.2019, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, è stato approvato il programma biennale delle forniture e dei servizi per il biennio
2019/2020, nel quale è ricompreso il servizio de quo con avvio nell'anno 2019 di durata quinquennale per
 uno stanziamento annuale di € 449.465,64;

 

RICHIAMATI:

-  l’art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n 50 e ss.mm.ii., che prevede che, per l’acquisizione di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, i
Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

-  l’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 che ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più
Stazioni Uniche Appaltanti (di seguito SUA) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il
rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità
di attuazione;

-  il D.P.C.M. 30.06.2011 che ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla
SUA, le attività di servizi svolti dalla SUA, gli elementi essenziali dei soggetti che aderiscono alla SUA, nonché
le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;

 

DATO ATTO:

-  il Comune di Calvizzano con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 4 del 18.05.2018 e n. 50
dell'08.11.2018, ha aderito alla SUA costituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per Campania,
Molise, Puglia e Basilicata, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, di



prestazioni di servizi, di acquisti di beni e forniture;

-  con successiva deliberazione commissariale n. 41 del 02.10.2018, è stato approvato il protocollo di intesa
tra la Prefettura - UTG di Napoli, il M.I.T. - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche ed il Comune
di Calvizzano, per il conferimento delle funzioni di SUA, materialmente sottoscritto il 07.11.2018;

-  con delibera commissariale n. 50 dell'08.11.2018 è stato approvato il disciplinare di regolamentazione
degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di SUA - Centrale Unica di Committenza ai sensi
e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data 04.12.2018;

 

RICHIAMATO l'art. 3 del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Comune di Calvizzano ed Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania, Molise, Basilicata e Puglia, che definisce le funzioni, le
attività e i servizi della SUA e che, al comma 1 lettera b, prevede espressamente che la SUA provveda, prima
dell'avvio delle procedure di gara di competenza, alla verifica degli schemi di contratto, dei capitolati speciali
d'appalto e degli ulteriori atti redatti dall'Ente associato ai sensi dell'art. 4 di detto Protocollo di Intesa.

 

VISTA la nota prot. n. 11880 dell'11.12.2019 con la quale è stato trasmesso il capitolato speciale d'appalto
del servizio di durata quinquennale, alla stazione unica appaltante presso il Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche di Campania, Molise, Basilicata e Puglia per l'attivazione della procedura di gara.

 

RITENUTO, nelle more dell'espletamento di detta procedura da parte della stazione unica appaltante,  doversi
avviare una procedura intermedia per l'affidamento dei servizi strettamente necessari (lettura periodica dei
misuratori; istallazione misuratori idrici e sostituzione di quelli mal funzionanti; stampa e recapito bollette;
sorveglianza, manutenzione e riparazione rete idrica e rete fognaria), per una durata presuntivamente
determinata in dodici mesi;

 

VISTO il capitolato speciale d'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e
fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette per la durata di dodici mesi ed un importo di €
218.988,63 di cui € 206.988,63 per servizi soggetti a ribasso ed € 12.000 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, ed oltre €  31.278,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di €
250.267,27 allegato alla presente determinazione ad integrazione e sostanza.

 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37
comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia
di procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016.

 

RITENUTO doversi provvedere all'acquisizione delle prestazioni in oggetto e di cui al capitolato speciale
d'appalto allegato, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo e per un periodo di mesi dodici
necessari per l'espletamento della procedura da parte della SUA finalizzata all'acquisizione definitiva delle
prestazioni;
 
CONSIDERATO:
-  CHE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 28.05.1993 i servizi de quo rientrano tra quelli indispensabili erogati dagli
Enti Locali e non possono, pertanto, essere interrotti.
-  CHE sussistono, pertanto, le ragioni di urgenza di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
riduzione del termine per la ricezione delle offerte a giorni quindici.
 

VISTO il bando ed il disciplinare di gara allegati.

 

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara [CIG] acquisito presso l'ANAC è 8132262AE4.

 

CHE resta a carico del Comune di Calvizzano il contributo ANAC;



 

RITENUTO doversi provvedere in merito

 

LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-  Di approvare il capitolato speciale d'appalto, allegato, relativo al servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette per la durata di dodici
mesi ed un importo di € 218.988,63 di cui € 206.988,63 per servizi soggetti a ribasso ed € 12.000 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre €  31.278,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-   Di approvare il quadro economico dell'intervento come segue:

 

QUADRO ECONOMICO  

A Servizio  

A1 Importo a base d'asta al netto degli O.S.  €    206 988,63  

A2 Oneri per la sicurezza  €      12 000,00  

A3 TOTALE NETTO DI AGGIUDICAZIONE  €    218 988,63  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B1 IVA [A4]    10,00%  €      21 898,86  

B2 Spese generali [pubblicità, D.M. 12/02/2018; art. 113 d.Lgs. N. 50/2016 ecc.]  €        9 379,77  

B3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      31 278,64  

C TOTALE INTERVENTO [A4+B3]  €    250 267,27  

 

-   Di approvare il bando ed il disciplinare di gara allegati;

-  Di avviare la procedura relativa all’affidamento dei "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette per la durata di dodici mesi";

-   Di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto da affidare:

-  ha per oggetto l’affidamento per l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette;



-   ha la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

-  ha la finalità di garantire l'erogazione di servizi essenziali e la conservazione e valorizzazione del
patrimonio comunale;

-   termine per l’esecuzione delle prestazioni richieste: 12 mesi dalla consegna;

-   spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;

-  modalità di scelta del contraente: procedura aperta negoziata di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da
tenersi col criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del predetto art.36 del D.Lgs. n. 50/2016;

-  Di indire una gara d’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e
fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette per la durata di dodici mesi ed un importo di €
218.988,63 di cui € 206.988,63 per servizi soggetti a ribasso ed € 12.000 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, ed oltre €  31.278,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, da aggiudicare mediante
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, da tenersi col criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-
bis del predetto art.36 del D.Lgs. n. 50/2016;

-   Darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Tammaro;

-  Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

-   Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

-  Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013;

-   Di impegnare la spesa complessiva di € 250.267,27 al cap. n. 1196/02;

-  Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;

-  Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

-  Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di
indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-  Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 
DETERMINAZIONE N. 495 DEL 11-12-2019
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
RETE IDRICA E FOGNARIA, LETTURA DEI MISURATORI ED EMISSIONE BOLLETTE
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


