COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N° 46 DEL 07/05/2018
Numero atto:

18

OGGETTO:
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'ALLACCIO
ACQUEDOTTISTICO A SERVIZIO DEL CIMTERO DI RIVA – AFFIDAMENTO A
TECNOSALDO srl DI MASONE (GE) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG.
Z142375844

=======================================================================
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLACCIO
ACQUEDOTTISTICO A SERVIZIO DEL CIMTERO DI RIVA – AFFIDAMENTO A
TECNOSALDO srl DI MASONE (GE) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG.
Z142375844
=======================================================================
ATTESTAZIONE ART. 147 BIS DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Villa Faraldi, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che nel cimitero di Riva Faraldi si manifestano da almeno una settimana evidenti
tracce di una perdita acquedottistica.
SENTITO il responsabile di zona di Rivieracqua scpa sig. Marco Marino che, dopo aver svolto
sopralluogo presso il cimitero della fraz. Riva, ha dichiarato che non è competenza
dell’azienda che ha in capo il servizio idrico integrato la risoluzione del problema in quanto
riferito a un allacciamento di utenza.
RILEVATO che questa A.C., causa la carenza di mezzi e personale dell’Ente da adibire allo
scopo, non è in grado di svolgere le mansioni di cui in oggetto.
VERIFICATO che non risulta più possibile procrastinare un pronto intervento, sia per il
corretto utilizzo della risorsa idrica e sia per evitare di mettere a rischio la stabilità delle
opere fondazionali delle strutture cimiteriali in parola.
DATO ATTO che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
DATO ATTO altresì che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o
più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO infine che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta.
RAVVISATA la necessità di procedere celermente all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36
del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che trattasi di un servizio particolare, non comparabile con un servizio presente
su Consip o Mepa per l’identico intervento e, pertanto, si intende possibile acquistare al di
fuori del mercato elettronico.
VISTO il “regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia” approvato
con D.G.C.C. n. 34 del 29/11/2006.
RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto alla Ditta di fiducia
dell’Amministrazione che ha già erogato per molti anni il servizio di manutenzione ordinaria
della rete acquedottistica comunale, derogando alle ordinarie procedure concorsuali, in
considerazione dei seguenti elementi:

valore complessivo dell’affidamento di importo limitato, ben al di sotto della soglia dei
40.000,00 euro di cui al già ricordato art.36 del Dlgs 50/2016;

antieconomicità amministrativa dell’attivazione di complesse procedure di verifica dei
requisiti tecnico organizzativi delle imprese eventualmente interessate, anche in
considerazione delle ridotte dotazioni organiche dell’Ente;

conseguente rischio di affidare il servizio sulla base del solo parametro
dell’economicità dell’offerta, in ipotesi a scapito dell’efficienza del servizio;

accertata mancanza di rilevanti realtà imprenditoriali che abbiano richiesto di essere
inserite in appositi elenchi cui attingere per l’attivazione di procedure concorsuali;

interesse pubblico prevalente ad affidare il servizio a Ditta che possa intervenire con
celerità e prontezza sui luoghi oggetto della manutenzione e che abbia già dato prova di
operare con efficienza nell’effettuazione dello stesso servizio.
Visto i decreti sindacali con i qual sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ai sensi
della normativa vigente;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge;
DETERMINA
1. di affidare a TECNOSALDO Srl, con sede in Masone (GE), Via B. Macciò n. 11/4, Codice
Fiscale e Partita IVA 03399390107 , i lavori di manutenzione straordinaria
dell’allacciamento acquedottistico del cimitero di Riva Faraldi;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.000,00 corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con le seguenti imputazione al bilancio
triennale e che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
3.

Esercizio Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE

2018
3303

Descrizione

12.08.2.02

PdC finanz.

Manutenzione straordinaria allacciamento
acquedottistico del cimitero di Riva
U. 2.02.01.09.015
Spesa ricorrente

Servizio Tecnico
CIG

Z142375844

Compet. Econom.
CUP

no
2018

Creditore
TECNOSALDO Srl di Masone (GE) – P.IVA 03399390107
Causale
Manutenzione straordinaria cimiteri
Modal. finanziam. Fondi Propri
Finanz. FPV

no

Imp./Pren. n.

no

Importo

€ 1.000,00

Frazionabile in 12°

Villa Faraldi, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE ART. 152 DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del
presente atto.
Villa Faraldi, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr Domenico Chiarolanza

_______________________________________________________________________

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
7/05/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
======================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/05/2018, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

