
CITTA?  DI  MENDICINO 

(Provincia  di  Cosenza) 


SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 


DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 


OGGETTO:  Affidamento  gestione  del  servizio  idrico  econtestuale  affidamento 


lavori  di  manutenzione  di  sorgenti,  serbatoi,  impianti  e  reti  idriche  comunali 


anno  2021,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lett.  a) 


D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020  (cd.  Decreto  Semplificazioni) 
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Determina  a  contrarre  ed  aggiudicazione 


L'anno  duemilaventuno  il  giorno  quattordici  del  mese  di  gennaio  nel  proprio  ufficio 


RESPONSABILE  DEL  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

CIG:  8575242190 


Premesso  che 


che  vvigionamento  idrico  del  Comune  di  Mendicino  avviene  utilizzando  le  risorse  idriche  provenienti  dalle 


sorgenti  comunali  Votatine,  Acqua  di  triglia,  Sepe,  Centofontane,  Inserra,  Scarpavecchia,  Petrarizzo  e  sorgenti 


regionali  Accio,  Orzatelle  e  Calabretta,  pozz1  artesiani  in  localita  Ponte  sollevamento  sorgente  Bufalo 


c.da  Rosario 


che  l'acqua,  mediante  le  condotte  di  adduzione,  circa  Km  7,  confluisce  nei  serbatoi  ubicati  su  tutto  il  territorio,  da 


questi,  attraverso  le  condotte  di  distribuzione  pari  a  circa  150  Km,  giunge  alle  abitazioni  per  soddisfare  le  esigenze 


di  circa  10.000  abitanti  distribuiti  sull'intero  territorio  comunale 


che,  come  si  evince  dai  dati  sintetici  sopracitati  il  servizio  comporta  un  notevole  lmpegno  umano,  di  mezzi  ed 


economICO 


che  le  perdite  idriche,  dovute  principalmente  dalle  condotte  vetuste,  richiedono  interventi  urgenti  e  continui,  con 


possibili  sospensioni  de]  servizio  di  erogazione  a  partire  dai  serbatoi  in  particolare  nei  periodi  di  carenza  idrica; 


che,  allo  stato,  per  il  controllo  delle  sorgenti,  dei  serbatoi  in  particolare  e  delle  numerose  riparazioni  delle 


condotte,  none  disponibile  personale  qualificato  in  pianta  organica  e  si  provvede  attraverso  ditte  esterne  econ 


l'ausilio  di  un  solo  dipendente  part-time  a  18  ore 


che,  altresi,  il  Comune  di  Mendicino  non  dotato  di  mezzi  ed  attrezzature  per  eseguire  in  proprio  anche  lievi 


interventi  utili  e  necessari  a  mantenere  il  servizio  efficace  ed  efficiente 


che,  per  garantire  un  servizio  di  erogazione  dell  acqua  potabile  il  pid  possibile  efficace  ed  efficiente,  i  serbatoi 


comunali  necessitano  di  verifiche  continue  dei  livelli  nelle  24  ore  di  tutti  1  g1orni  della  settimana  compresi  ifestivi 


prefestivi,  il  tutto  finalizzato  a  dare  avviso  alla  popolazione  Su  eventuali  problematiche  che  dovessero 


compromettere  la  regolarita  del  servizio  ed  effettuare  le  giuste  manovre  di  chiusura  ed  apertura 


che  attualmente  il  Comune  di  Mendicino  non  ha  in  organico  personale  sufficiente  especializzato  per  garantire  il 


servizio  di  controllo  di  tuttal  impiantistica,  dalle  sorgenti  ai  serbatoi  alle  tubazioni  di  adduzione  e  distribuzione 


da  effettuare  giornalmente  durante  1  'intero  arco  delle  24  ore  attraverso  turnazioni  del  personale  addetto 


Preso  atto  che  la  Giunta  Comunale,  con  Deliberazione  n.  114  del  17.12.2020,  ha  formulato  atto  di  indirizzo  al 


Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  per  procedere  all'  'affidamento  all'esterno  di  tutto  il  servizio  idrico,  compresa 


la  gestione  e  manutenzione  dell  impiantistica  e  delle  reti 


Atteso  che  sie  in  attesa  dell  avvio  dell'  ATO  da  parte  della  Regione  Calabria  eche,  di  conseguenza,  l'affidamento 


dovra,  comunque,  considerarsi  ad  ogni  equalunque  effetto  cessato  alla  data  in  cui  sard  avviata  la  stessa  ATO,  senza 


alcun  riconoscimento  di  qualsivoglia  indennizzo  da  parte  dell  impresa  affidataria; 


Preso  atto  che  il  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  ha  predisposto  lo  schema  di  Capitolato 


Speciale  d'Appalto  per  il  "Servizio  di  gestione  e  manutenzione  dell  'acquedotto  comunale:  sorgenti,  serbatoi  e  reti 


idriche  di  adduzionee  distribuzione 


Visto  l'art.  1.comma  2,  del  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020  secondo  cui,  qualora  ladetermina  a  contrarreo 


altro  atto  di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  31  dicembre  2021,  in  deroga  all  art.  36,  comma2 


del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  "le  stazioni  appaltanti  procedono  all  affidamento  delle  attivitd  di 


esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonche  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  I'attivitd  di 


progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'  articolo  35  secondo  le  seguenti  modalita: 


a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi 


di  ingegneria  e  architettura  e  l'attivita  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  75.000  euro 


Considerato  che,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  le 


stazioni  appaltanti  possono,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  ed  essendo  stato  sospeso  fino  al 


31/12/2021  il  comma  4  del  predetto  art.  37,  procedere  direttamente  e  autonomamente  all'  acquisizione  di  lavori  di 




importo  inferiore  a  E150.000  ,00  senza  la  necessaria  qualificazione  di  cui  all'art.  38  del  citato  D.Lgs 


Posto  che,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialitd,  trasparenza,  concorrenza  e  di  rotazione  di  cui  all'art.  30  del  D.Lgs,  n. 


50/2016,  in  data  23.  12.2020  e  stata  trasmessa  la  richiesta  di  preventivo  mediante  piattaforma  telematica,  TRA  SPARE 


delle  Serre  Cosentine  raggiungibile  al  link:  https//cucserre.traspare.it 


Visto 


che  il  preventivo  presentato  in  data  30.  12.2020  tramite  portale  telematico  TRA  SPARE  delle  Serre  Cosentine  dalla 


Ditta  Acque  Potabili  S.r.l.  con  sede  in  via  Giuseppe  Verdi,  144  -  -  87036  Rende-  -  C.F/P.IVA  11425460018,  con 


allegato  Capitolato  Speciale  d  'Appalto  firmato  digitalmente  per  accettazione  dalla  ditta  offerente,  per  il  ribasso  del 


21,00%  quindi  per  l'importo  pari  ad  (IVA  esclusa),  a  cui  si  aggiungono  E  1.500,00  quali  oneri  di 


sicurezza,  risulta  essere  congruo  rispetto  alle  necessitd  e  gli  obiettivi  di  questa  amministrazione,  alle  caratteristiche 


tecniche  dei  servizi  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria; 


che  I'offerta,  cosi  come  da  richiesta,  contiene  altresi  il  ribasso  da  applicare  agli  eventuali  lavori  di  manutenzione 


straordinaria,  cosi  come  definiti  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  affidati,  eventualmente,  alla  medesima  ditta 


affidataria  e,  quindi,  da  contabilizzare  applicando  il  ribasso  offerto  pari  all'  11,00%  sui  prezzi  del  Prezziario 


Regionale  Calabria  in  vigore  ovvero  al  prezzo  scaturito  dall  analisi  dei  prezzi  qualora  non  presente  nel  Prezziario 


Regionale  Calabria; 


Accertato,  sulla  base  del  DGUE,  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneita  professionale,  tecnico-professionali  di  cui  agli  art. 


83  e  86  del  D.Lgs.  n.  50/2016  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  e  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80 


Posto  che  sono  stati  svolti  i  controlli  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  artt.  80,83  e  86  in  capo  alla  ditta 


titolare  di  avvalimento  che  si  sono  conclusi  con  esito  positivo 


Dato  atto  che,  in  forza  dell'art.  1 
 comma  4  del  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020,  codesta  stazione 


appaltante  ha  ritenuto  di  non  richiedere  la  garanzia  provvisoria  di  cui  all'art.  93  del  D.Lgs.  n.  50/2016 


Ritenuto,  per  le  ragioni  espresse,  di  affidare  il  servizio,  la  gestione  ed  i  lavori  in  oggetto  per  I  anno  2021  alla  ditta  Ditta 


Acque  Potabili  S.r.I,  con  sede  in  via  Giuseppe  Verdi,  144  -  -  87036  Rende  -  -  C.F/P.IVA  11425460018  per  il  ribasso  del 


21,00%  quindi  per  1'  importo  pari  adE  46.  .215,00  (IVA  esclusa),  a  cui  si  aggiungonoE  1.500,00  quali  oneri  di  sicurezza 


nel  rispetto  del  Capitolato  Speciale  d  Appalto  che  qui  si  intente  richiamato  eche  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale 


Visto  l'art.  1,  comma  3,  del  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020  che  ha  esteso  anche  agli  affidamenti  diretti 


espletati  ai  sensi  dell  art.  1,  comma  2,  del  citato  D.L.  la  possibilita  di  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o 


atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi  descritti  nell  'art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 


Precisato,  ai  sensi  dell  'art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che 


con  I  esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  la  gestione  del  servizio  idrico  con  contestuale 


lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  sorgenti,  serbatoi,  impianti  e  reti  idriche  comunali,  per  anni 


uno 


le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  firmato  digitalmente  per 


accettazione  dalla  ditta  aggiudicataria; 


la  scelta  del  contraente  e  stata  effettuata  mediante  affidamento  diretto  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  1 


comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n 
 120/2020,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.i  e  dalla 


normativa  di  settore 


il  contratto  di  affidamento  sara  stipulato,  ai  sensi  e  secondo  le  modalita  di  cui  all  art.  32,  comma  14  del  D.Lgs.  n. 


50/2016  mediante  lettera  commerciale 


Dato  atto  che  per  il  presente  appalto  @  stato  attribuito  il  seguente  CIG  8575242190  eche  in  forza  dell  'art.  65  del  DL  n. 


34/2020  conv.  in  Legge  n.  77/2020  (cd.  Decreto  Rilancio)  e  stato  disposto  sia  per  le  stazioni  appaltanti  che  per  gli 


operatori  economici  I  esonero  dal  versamento  dei  contributi  di  gara  all'  ANAC  per  le  procedure  di  gara  avviate  dal  19 


magg1o  2020  fino  al  31  dicembre  2020 


Considerato  che  la  presente  determina  di  aggiudicazione  @  immediatamente  efficacia  ed  esecutiva  ai  sensi  dell  'art.  32 


comma7,  del  D.lgs.  n.  50/2016  in  quanto  si  sono  conclusi  i  controlli  sulla  ditta  aggiudicataria; 


Dato  atto  che  secondo  V'art.  8  comma  1,  lett.  a),  del  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020  "per  le  procedure 


disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo  avviate  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presentee  fino  alla 


data  del  31  dicembre  2021  :  a)  @  sempre  autorizzata  Ia  consegna  dei  lavori  in  via  di  urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e 


forniture,  I'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.  50 


del  2016,  fermo  restando  quantoprevisto  dall  articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo 
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Visto  la  regolarita  contributiva  della  ditta  Acque  Potabili  cosi  come  desumibile  dal  DURC  acquisito  agli  atti  d'ufficio 


prot.  INPS  24037337  con  scadenza  validita  30/03/2021 


Accertata  infine  la  regolarita,  legittimitae  correttezza  amministrativa-contabile  dell'intero  procedimento  e  del  presente 


provvedimento  a  sensi  dell  art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
 1  cui  pareri  favorevoli  sono  resi  unitamente 


alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  dei  competenti  Responsabili 


Ritenuto  che  1  istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  effettuata  da]  Responsabile  del  Procedimento 


risulti  confacente  alla  regolaritd  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  ai  sensi  dell  art  147  bis  del  D.Lgs  267/2000  e 


SS.  mm.  11 


Vista  I  insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  in  relazione  agli  effetti  del  presente  atto  da  parte  dei  sottoscrittori 


dello  stesso 


Visti 


il  D.Lgs.  n.  267/2000 


Ia  Legge  n,  241/1990 




il  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.il. 


il  D.P.R.  207/2010  (Regolamento  del  Codice  dei  Contratti) 


il  D.L.  n.  32/2019  conv.  con  modificazioni  in  Legge  n.  55/2019  (cd.  Decreto  Sblocca-cantieri) 


il  D.L.  n.  18/2020  conv.  con  modificazioni  in  Legge  27/2020  (cd.  Decreto  Cura  Italia) 


il  D.L.  n.  34/2020  conv.  in  Legge  n.  77/2020  (cd.  Decreto  Rilancio) 


il  D.L.  n.  76/2020  conv.  in  Legge  n.  120/2020  (c.d.  Decreto  Semplificazioni) 


la  Legge  n.  136/2010 


il  D.Lgs.  n.  118/2011 


lo  Statuto  comunale 


il  regolamento  comunale  di  contabilita; 


Visto  il  provvedimento  sindacale  di  nomina  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  prot.  9671  del  18.09.2020 


DETERMINA 

Per  quanto  in  premessa,  da  considerarsi  parte  integrante  della  presente  determinazione 


1)  di  affidare  la  "Gestione  del  servizio  idrico  ed  i  lavori  di  manutenzione  di  sorgenti,  serbatoi,  impianti  e  reti  idriche 


comunali,  per  1'  anno  2021,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020 


conv.  in  Legge  n.  120/2020  per  i  motivi  indicati  in  premessa  alla  ditta  Acque  Potabili  S.r.l  con  sede  in  via 


Giuseppe  Verdi,  144  -  -  87036  Rende  -  C.F/P.IVA  11425460018  per  il  ribasso  del  21.00%  quindi  per  1'  importo  pari 


adE  46.215.  00  (IVA  esclusa),  a  cui  si  aggiungono  E  1.500,00  quali  oneri  di  sicurezza,  nel  rispetto  del  Capitolato 


Speciale  d'  'Appalto  che  quI  Si  intente  richiamato  eche  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale 


2)  di  impegnare  la  somma  pari  adE  46.215,00  (IVA  esclusa),  a  cui  si  aggiungono  E  1.500,00  quali  oneri  di  sicurezza; 


3)  di  stabilire  che  gli  eventuali  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  saranno  regolamentati  dal  Capitolato  Speciale 


d'Appalto,  che  qui  si  intende  richiamato  ed  integralmente  trascritto,  e  dall  'offerta  economica  avanzata  dalla  ditta 


affidataria; 


4)  che  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nella  richiesta  di  preventivo  e  nel  Capitolato  Speciale 


d'Appalto  sottoscritto  digitalmente  per  accettazione  dalla  ditta  affidataria; 


5)  che  per  I  'appalto  di  cui  in  oggetto,  il  codice  CIG  e  8575242190  eche  l'art.  65  del  DL  n.  34/2020  conv.  in  Legge  n. 


77/2020  (cd.  Decreto  Rilancio)  ha  disposto  sia  per  le  stazioni  appaltanti  che  per  gli  operatori  economici  I  esonero 


dal  versamento  dei  contributi  di  gara  all  'ANAC  per  le  procedure  di  gara  avviate  dal  19  maggio  2020  fino  al  31 


dicembre  2020 


6)  di  dare  atto  che  i  pagamenti  saranno  regolamentati  dall  'art.  16  (Pagamenti)  del  Capitolato  Speciale  d  'Appalto 


7)  di  prendere  atto  che  il  presente  provvedimento  e  direttamente  efficace  ed  esecutivo  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7 


del  D.Lgs.  50/2016 


8) 
 che  la  presente  determinazione,  comportando  impegno  di  spesa,  viene  trasmessa  al  Responsabile  del  Servizio 


finanziario  ai  fini  dell  attestazione  di  regolarita  contabile  e  copertura  finanziaria  ai  sensi  dell  art.  183,  commi  7,  8 


e  9,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  nonche  per  1  attestazione  di  regolarita  ammInistrativa  di  cui  all  'art.  147  bis,  commaI 


del  citato  D.Lgs 
 1  cui  parer  favorevoli  sono  resi  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento 


9)  il  contratto  verra  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito 


scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi,  ai  sensi  dell  'art.  32,  comma  14. 


del  D.Lgs.  n.  50/2016 


10)  che  il  RUP  ai  sensi  dell  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  I  ing.  Francesco  La  Valle,  eche  lo  stesso  dichiara,  ai  sensi 


dell  art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale 


con  il  presente  appalto  edil  soggetto  aggiudicatario 


11)  di  stabilire  che  il  servizio  di  che  trattasi  avra  inizio  a  seguito  di  formale  comunicazione  da  parte  del  Responsabile 


di  Settore 


12)  di  precisare  che  avverso  il  presente  provvedimento  e  possibile  ricorso  al  TAR  Calabria  ai  sensi  dell  'art.  120  del 


D.Lgs.  n.  104/2010 




SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 


Data 


IL  RESPONSABILE 


PER  LA  REGOLARITA'  CONTABILE 


Ai  sensi  dell  art.183,  comma  7,  e  dell'art.  147  bis,  comma  1.  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  S1 


attesta  la  regolarita  contabile  e  visto  attestante  la  copertura  finanziaria, 


Data 


IL  RESPONSABILE 


ott.  Mario  Rubino 


UFFICIO  PUBBLICAZIONI 


La  determinazione  e  stata  affissa  all'  Albo  Pretorio  il 
 per  quindici 


giomi  consecutivi,  registrata  al  numero  riportato  all  atto  della  pubblicazione  all'  albo 
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