COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO
COPIA
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74

Settore Tecnico

74

Registro Settore:
Data:

24/02/2022

Servizio:

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunto il giorno VENTIQUATTO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da
MURA ALBERTO Responsabile del SETTORE TECNICO
Oggetto:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPOSITO IDRICO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTA
IMPIANTI DI SANTA GIUSTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z36355C4F6

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia
all'Albo Pretorio il giorno 04/03/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MODOLO, lì 04/03/2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
COMUNE DI MODOLO, addì 04/03/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTI:



l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa e alle liquidazioni;

l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;

il Decreto Sindacale n. 2 del 05.01.2022 con il quale il Sindaco ha attribuito la Responsabilità del
Servizio Tecnico a cui è attribuita la competenza in merito all’adozione del provvedimento finale di
cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito agli Uffici dalla normativa
vigente;
VISTO il bilancio annuale 2022 - 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del
30/12/2021;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di Procedimento, nei confronti
dei destinatari del presente atto;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti in vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RILEVATO:
 che il servizio di cui trattasi sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1
legge 146/90 e ss.mm.ii.) 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 procedura di affidamento;
 e che, al fine di mantenere efficienti i due impianti si rende necessario provvedere alla sistemazione
di alcune componenti impiantistiche del deposito idrico e che queste operazioni devono essere
eseguite da personale qualificato onde evitare che i servizi di erogazione non subisca sospensioni;
RILEVATO INOLTRE:
 che il Comune di Modolo gestisce in maniera diretta il servizio di erogazione e distribuzione
dell’acqua potabile ed il servizio di raccolta e smaltimento dei reflui fognari e, pertanto, anche il
depuratore comunale;
 che il Comune di Modolo gestisce autonomamente il servizio idrico e che di conseguenza sono a
suo carico tutte le spese relative sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria;
 che la qualità dell’acqua costituisce un prerequisito igienico-sanitario fondamentale del piano di
autocontrollo comunale, che deve garantire che essa non rappresenti un fattore di rischio per la
sicurezza dei cittadini;
VISTO il preventivo prodotto dalla ditta CTA di Catania Andrea, la quale contatta per le vie brevi si è resa
disponibile ad eseguire la manutenzione straordinaria del deposito idrico per l’importo complessivo
di € 1.200,00 oltre ad € 264,00 per IVA di legge per un totale di € 1.264,00.
RITENUTO, pertanto di poter affidare lavori di manutenzione straordinaria nell’acquedotto comunale al
fine di garantire il funzionamento dello stesso, alla Ditta CTA di Catania Andrea;
RITENUTO pertanto opportuno, per ragioni di carattere operativo oltre che motivi inerenti la sicurezza
degli impianti, affidare il servizio in trattazione alla medesima impresa incaricata del servizio di
manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il quale consente di affidare servizi con fascia di
importo pari a quella in trattazione (al di sotto dei 40.000,00) mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di due o più operatori economici;
VISTE altresì le linee guida emanate dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, le quali rimettono alla discrezionalità della
stazione appaltante la scelta, ove lo ritenga necessario, di svolgere una mera indagine esplorativa,
senza imporre l’osservanza di alcuna formalità, dando atto che il confronto tra due o più preventivi
può essere utilizzato per adempiere correttamente all’obbligo di motivare la scelta del concorrente
con riferimento sia al profilo dell’economicità dell’affidamento sia del rispetto dei principi di
concorrenza;
RICHIAMATA altresì la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 130),
che modifica l’articolo 1, comma 450) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
DATO ATTO che occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio ed assumere il relativo impegno
di spesa;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: Z36355C4F6.
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI AFFIDARE i “lavori di manutenzione straordinaria del depuratore e del deposito idrico” alla ditta CTA
di Catania Andrea con sede in Santa Giusta (OR) Via Alessandro Manzoni 14 - 09096– C.F. CTN NDR
73T11 C351 A - P.IVA: 01197090952 per l’importo complessivo di €. 1.200,00 oltre ad €. 264,00 per IVA
di legge, per un totale di €. 1.464,00;
DI DARE ATTO che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà a fronte
presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.
DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, i seguenti elementi:
 Oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel deposito idrico ;
 Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. a del D.
Lgs 50/2016;
 Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire le forniture in trattazione;
 Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma
14) del D. Lgs. 50/2016;
DI IMPEGNARE in favore della ditta CTA Impianti di Catania Andrea di Santa Giusta (OR) la somma
complessiva di €. 1.464,00 imputando la spesa sul Capitolo 1690/01/2022 del bilancio di previsione
finanziaria 2022/2024;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o
regolamentari in materia.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
____________________

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data __________

Omar Aly Kamel Hassan
_________________________
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Determina nr.

Data Determina 24/02/2022

Settore: 0200 - Settore Tecnico
Servizio: OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPOSITO IDRICO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTA
IMPIANTI DI SANTA GIUSTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z36355C4F6

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

24/02/2022

IL Responsabile
F.to Mura Alberto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

24/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Kamel Hassan Omar Aly

