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COMUNB DI CAMMARATA
Provincia di

***AREA I,L.PP. E

Determinazione del Responsabile di Area

N. 4f-o del
Reg. Generale
Data 9s -(è- (

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Giuseppe La Greca ùominaio coo l)ecreto de1 Sindaco nr. 13 del 28/05/2013:

Visti gli artt. 26 e 27 del regoìamento di.contabiiità;

PREMESSO:

- che questo Comunc gcstisce il servizio idrico, con erogazìoni di dcqus pct ognì zolr
di approvvigionamento comptesi tra 100 e 1.000 metri cubi al giotno, e pertanto, ai
sensi degli artr. 6 e 7 (tab. Bl all. Ii') del D.I-es. 3l/2001, deve eîîettuare
annualmeÌrte ninimo 4 controlli di routine e n" i coÌìtrollo di verifica per ogni zona di
approvvigionamento;

- chc t1a il personale ji'i scrvizio presso qùesto Comune non vi sono figure
prolèssionale cui affidare I'incarico, nó tantomeno I'Ente è dotaro di un labotatorro, ne
in forma propria, né jrr forma consortilc per i1 con1rollo dci servizi essenziali del ciclo
dc11'acqua:

- che l'Amninistrazione Comunale è teùùta in quanto Ente gestote ad effeiruare
conlrolli ìnterni pcr 1a verifica della rluaiità de11'acqua destinata al consurno umano. ai
::rsi degli artt. 6. 7 c 8 del D.L.es.3i/2001.

N"l)! del Reg.

/l
oatal+/12 /Z c2/ )

OGGITTO:-{ffidarnento dcl servizio di
controllo delÌe acque destinale al consumo
umano D.L.gs.31/2001.
Intpegno somne-ApproNazio e pre\ieîti,to di
spesa Modolità di a/fiddmento Approvazione
schema bando , dîsciplittare di gara e

copilolalo d'onerí.
CUP: F33J13000730004 - CIG: ZC00Dl I8?A

Visto j1 preveÌ]tìvo dì spesa pcl un pcriodo di mesi
€.16.511.23, c1i cui €. 13.560-00 pcr. i controlli di
per l.\i.4. al 22%, r.datto dall't-lflicio Tecnjco
c\'ìdeDzi ato ncl scguerlte prospcttol

dodici delÌ' importo complessivo di
verifica c cli routilc cd €.2.983,20
in dala 21i 10/2013, come meglio



PREVÍNTIVO PER MESI 12

Periodo per mesi 12 N" {li
controìli
Per 12
mesi

Tipo di
Controllo

A Erro S ommano ELI ro

NIesi 12 ,18 Routine 70,00 3.3 60,0 0
Mesi 12 l2 Veri fic a 850,00 10.2 0 0,0 0

Tota le p restazio n i 13.5 6 0,0 0

\.Y.A,. 
^l 

22óA 2.983,20
Total€ Rùro

16.s43,29

t1;

Vista 1a deÌibera di G.M. n'207 del, I8ll2l2013 dichiarata immediatamente esecirtiva!
con la quale 1'Amminislrazione Comunale ha assegnato al Responsabilc Area LL PP.

la somma compÌessiva di €. 16.543,28 prelevandola all'intervento 1010803 del bilancio
comùnale pluriennale 2013;

Atteso che I'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e-s.m.i dispone che prìma
dell'avvio delle plocedurc di a1'fidanento, 1e Amminìstrazioni aggiudicatici adottino
specifico provvedimcnto a conlrarrc. individuando gli eÌementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori ecolomici e delle offerte;

Ritenuto di indìre una procedura aperta per l'alfidamento del servizio di controllo
delle acque destinate al consumo uÌlìano per un periodo di mesi 12 (dodici da

aggiudicarsi con il ctiterio pjrì bassoi

Ritenuto di porre a base d'asta l'ìmporto di € 13 560,00 oltre I V A. al 22%, quale

costo preventivato deÌ servizio da acquisire per un pcriodo di mesi 12 (mesi dodici);

Visto i seguenti allcgati àl prese te
sostanzìale, e ritenuto di approvarli:

a) bando e disciplìnare di gara;
b) Capitolato d'oneri;

provvedirnento. che nc lanno parte integrante e

Consideralo necessario
seguenti modalità:

pubblicazione
- pubbÌicazione

dare pubblicìtà a1

all'albo on - line di
sLrl siro istituzionale

bando e cliscìplinare

qucsto l-lnte;
d e ll 'En le;

di sara mecliante le

Visto il D.Lgs. 163/2006 c s.m.i.;
\/ista la L.R: n" 1,2/2011.
Vìsr o ì1 D. P.R.207 /2010:

Per quanto sopra

DETERNIINA

1) di impegnare 1a sonma di €.16.543,29 per 1'affidamento clel servizio dì controÌlo
dc11c acque destinale al consu1no umano D.L.gs. 31/2001 pcr un periodi di ncsì
dodici,assegnara con Cclibera cli G.C. n" 207 del 1iì/12'r2013;



2) di i[dire rìna procedura
acqùe destiDele al consumo
del ptezzo p iir basso;

affidamento del servizio di controllo .le1le
periodo di mesi l2 (clodici), con i1 criterio

ape.ta, per l'
unrano pef un

3) di porre a base d'asta l'iùporto par.i acl €. 13.560,00 oltrc
impo.to omnicomprensivo pari a G. 16.543,2Q

LV.A. al 22% per un

che ne fanoo patte4) di approvare i seguenti
integrante e sostanziale:

a) bando e disciplinare
b) Capito laro d'oneri:

allegati al presente p.ovvedimcnto!

di gara;

5) di stabilire le seguenti modalità di pubblicità dci banclo e disciplinare c1i gara:
- pubblicazione a1i'albo on line di qucsto Ente;
- pubblicazjone sul sito istitl_tzio1lale dell,]lnte;

7) dare atto che per la corresponsione del servizio si farà fronte con la somma
assegnata con delibera di G.C. n. 207 d,el tBl12l2013. prelevandola all,intervento
1010803 .del bilancio comunale pluriennale 2013 imp 505;

8) dare atto che si procedetà aÌÌa liquidazione, a tlrore dellc Ditta affidataria, ogni
drc r c.. su pre(enrd,/ionc di frrrrrr.L.

IL RESPONSABILE DELLIAREA
Ai scnsi dell'ari l2 dclla L.R. 23.12.2000

rcgolarità Contabì
n. 30 si esprime par favo \,"1Ì,

"yY
IL RESPONS

IL RESPONSA EL PROCEDIMENTO RESPONSA EL SERVIZIO



iii

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certilica, su conforme attestazione del
Responsabile della pubblicazione, che la presente determinazione è stata

pubblicata all'atbo pretorio ed on - Ljne d.t . . l.i .r.i. l].14. 
"l

Dalla Resi denza Municipale lì

della pubblicazi oneIl Resp ons ab ile

Il Segretario Comunale


