
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 1621 del 30-12-2017

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 525

Proposta del 21-12-2017
 

AREA III - TECNICA
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA E
POTABILIZZAZIONE SITO IN LOC. BIADARO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MESI
GENNAIO/FEBBRAIO 2018.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con decreto del Sindaco n. 2 del 12/01/2017, è stato individuato, ai sensi del D.lgs.
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’ Area 3 Tecnica  cui spetta la responsabilità della gestione ed
il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato Decreto Legislativo;

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 589 del 25/05/2017, con la quale è stato affidato il servizio
di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e dearsenificazione sito in località
Biadaro fino alla data del 31/12/2017, espletando la procedura di gara mediante ricorso al portale
“Acquisti in rete” (M.E.P.A.);

 

Considerato che a causa di situazioni eccezionali ed imprevedibili, originate da assenze e
trasferimento di personale, varie urgenze, ed in ultimo la presenza di virus informatici di
elevatissima pericolosità che hanno infettato attraverso la rete il server principale e di conseguenza
il software di lavoro di tutti gli uffici comunali per un periodo di circa due settimane, l’ufficio gare
dell’area 3 è stato impossibilitato a dare corso alle procedure di gara di numerosi appalti di servizi
quali gestione/manutenzione ordinaria di  impianti di trattamento acqua per potabilizzazione, di
depurazione fognature, elettrici pompe di distribuzione, di illuminazione pubblica, pronto
intervento piccole riparazioni e manutenzioni nel territorio, pulizia e disostruzione con canal jet di
pozzetti e condotte, ecc..;   

 

Preso atto che allo stato attuale  sono in scadenza al 31/12/2017 numerosi servizi dati in
affidamento ad operatori economici;

 

Ritenuto opportuno al fine della continuità del servizio onde evitare disagi alla cittadinanza e
malfunzionamenti degli impianti e/o danni irreversibili affidare nuovamente il servizio alla ditta
precedentemente affidataria agli stessi prezzi patti e condizioni attualmente in essere;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

Visto il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a;

 

Visto che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. Z4F2174FD7;

 

DETERMINA

 

per le causali espresse in narrativa
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1)  Di affidare dalla data del 01/01/2018 alla data del 28/02/2018  nelle more di scelta del contraente
il servizio di:

-    Manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e dearsenificazione sito in
località Biadaro alla società Culligan Italiana s.p.a. con sede in Cadriano Granarolo
dell’Emilia (BO), Via Gandolfi n. 6, agli stessi prezzi, patti  e condizioni dell’affidamento
attuale al prezzo unitario di € 0,083 al mc. di acqua trattata oltre IVA,;

 

2)  Di impegnare la presunta somma € 12.000,00 IVA compresa alla  classificazione
09.04.1.103 capitolo 1535 del bilancio di previsione anno 2018 che prevede la dovuta disponibilità;

 

 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa all’Area Economica Finanziaria Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
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Anguillara Sabazia, 30-12-2017
 
 
   
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

EGIDIO SANTAMARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.15.999 1535 0 2150 0,00 2017

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Classificazione Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
 
Anguillara Sabazia, 30-12-2017 IL RESPONSABILE

  EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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