COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Edilizia Privata -Suape - Edilizia Pubblica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 530 del 30/06/2020 del Registro Generale

OGGETTO

Servizio di conduzione e gestione impianti di depurazione e
sollevamento fognari comunali. Affidamento Servizio: Ditta
VAN ECO Snc. CIG: Z4D2D79AAD.

OFFETTO: Servizio di conduzione e gestione impianti di depurazione e sollevamento fognari comunali.
Affidamento Servizio: Ditta VAN ECO Snc. CIG: Z4D2D79AAD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 21/02/2020 relativo all’attribuzioni di funzioni ai Responsabile dei Servizi;
PRESO ATTO che alla data odierna la gestione del sistema idrico-fognario del Comune di Tertenia non è assegnato al
Gestore Unico denominato “Abba Noa” ma è affidato all’ Ing. Alessandro Ghiani, Responsabile del Settore LL.PP.
l’adozione degli atti necessari a garantire il regolare funzionamento del servizio idrico/fognario;
DATO ATTO che in data 01/03/2017 con avviso pubblico prot. n° 1519 venne avviata una manifestazione d’interesse
al fine di individuare almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero, soggetti idonei per
l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;
PRESO ATTO che con nota prot. n° 1862 del 13/03/2017 venne disposta la proroga del termine ultimo per la
presentazione delle istanze di cui al succitato avviso pubblico di manifestazione d’interesse e fissato il termine per le
ore 12.00 del 27/03/2017;
CONSIDERATO che in data 16.09.2019 prot. n. 6551 è stata bandita nuova gara d’appalto, e nel contempo fissata per
il giorno 17.11.19 la presentazione delle offerte economiche, e che alla data odierna la procedura di gara non è ancora
conclusa;
PRESO ATTO che pur essendo stata esperita la gara succitata non è stata aggiudicata in quanto nella fase di esame
dell’offerta tecnica, l’unico concorrente non ha superato la soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara;
DATO ATTO che il concorrente VAN ECO di Vanzini Fausto e C. Snc, nonostante sia stato escluso dalla gara ha
comunque manifestato interesse per l’affidamento dell’appalto, con nota n° 3491 del 24/04/2020, è stato chiesto allo
stesso concorrente la disponibilità alla gestione del Servizio senza costi aggiuntivi a carico dell’ente.
VISTA la relazione tecnica trasmessa in data 29/06/2020 assunta al protocollo dell’ente al n°.
RICHIAMATI:
l’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
il regolamento comunale per i lavori, forniture e in servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 27 in
data 28/11/2012;
CONSTATATA la necessità e l’urgenza di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione comunali,
attraverso una procedura di affidamento diretto con l’unico operatore disponibile ad eseguite l’incarico:
PRESO ATTO che al fine di garantire la tutela della salute pubblica si rende necessario dare continuità al servizio in
oggetto, in quanto L’ente non possiede mezzi adeguati e personale adeguato in organico da poter gestire direttamente
e lo stesso non è suscettibile di sospensione e/o di interruzione;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art.1
legge 146/90 e s.m.i.) e costituisce attività di pubblico interesse, per cui non può essere sospeso o abbandonato per
nessuna ragione e di conseguenza dovrà essere assicurata la prosecuzione del servizio stesso, nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, tramite nuova gara
di appalto, pertanto nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente è consentito, nella
misura strettamente necessaria, far ricorso all’acquisizione in economia del servizio medesimo, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario affidare il servizio in parola per un ulteriore mensilità agli stessi patti e condizioni, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara, alla ditta Orrù Antonino con sede a Jerzu l’esecuzione del servizio di
conduzione, controllo e gestione degli impianti di depurazione comunali verso il corrispettivo mensile di € 3.332,50
oltre l’IVA di legge;
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma

dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRECISATO che si provvederà a comunicare alla ditta gli estremi al fine dell’adempimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATI:
il Regolamento di contabilità;
il combinato disposto dall’art. 107, 109 comma 2 in merito alle competenze dei responsabili, nonché l’art. 182 del
D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4, del T.U.E.L. la presente determinazione diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende
riportata e trascritta;
DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione
ordinaria degli impianti di depurazione alla ditta VAN ECO di Vanzini Fausto e c. snc con sede a Roncoferraro
Mantova C.F. 01588690204 per il mese di luglio dicembre del corrente anno verso il corrispettivo complessivo di €
19.995,00 (3.332,50 x 6 mesi) oltre l’IVA di legge;
DI ASSUMERE impegno di spesa per € 21.994.50 di € 19.995,00 per il servizio ed €1.999,50 per IVA al 10% sul
Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 sui seguenti capitoli PEG
€ 16.030,50 al Cap. PEG 9417 art. 6 anno 2020;
€ 3.312,00 al Cap. PEG 9417 art. 10 anno 2020;
€ 2.652,00 al Cap. PEG 9417 art. 11 anno 2020;
DI DARE ATTO che il pagamento, avverrà previa attestazione di verifica di regolarità di esecuzione del servizio su
presentazione di regolare fattura e acquisizione del DURC;
DI OTTEMPERARE alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013, provvedendo ad effettuare le
pubblicazioni richieste dagli artt. 23 e 37, sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in quanto contiene informazioni relative ad interventi superiori a
€. 1.000,00, ex art. 18 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012.
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro GHIANI
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STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data

530

30/06/2020

Oggetto
Servizio di conduzione e gestione impianti di depurazione e sollevamento fognari comunali. Affidamento Servizio: Ditta VAN ECO Snc. CIG: Z4D2D79AAD.

IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2020

Cap.

Anno

Art.

Importo
Codice bilancio
Codice bilancio N.O.

9417
2020
6
Cod. Siope 1311

Fornitore

Descrizione

16.030,50 VAN-ECO DI VANZINI FAUSTO E C. SNC
1.09.04.03.00
09.04.1

SPESE DI GESTIONE DEPURATORE ABITATO (SERVIZIO
IDRICO)

3.312,00 VAN-ECO DI VANZINI FAUSTO E C. SNC
1.09.04.03.00
09.04.1

SPESE DI GESTIONE DEPURATORE SARRALA (SERVIZIO
IDRICO)

2.652,00 VAN-ECO DI VANZINI FAUSTO E C. SNC
1.09.04.03.00
09.04.1

SPESE DI GESTIONE DEPURATORE PIP (SERVIZIO IDRICO)

CIG Z4D2D79AAD
2020

9417
2020
10
Cod. Siope 1311
CIG Z4D2D79AAD

2020

9417
2020
11
Cod. Siope 1311
CIG Z4D2D79AAD

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
21.994,50
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