
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 240 del 16-02-2018

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 74

Proposta del 14-02-2018
 

AREA III - TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONI

 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE MC 20,00 "IDROSSIDO DI FERRO" DA
DESTINARE AI FILTRI DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI "BIADARO"

 
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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Visti:
-       il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’andamento degli Enti

locali”;

-        a Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed

integrazioni;

-          il Decreto del Sindaco n. 02 del 12/01/2017, con il quale è stato individuato, ai sensi del D.lgs

267/2000 e sue successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3  “Lavori Pubblici  Manutenzioni

– Pianificazione Assetto del Territorio”, a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere di

assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

-         l’art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267 del del 18/08/2000;

-         l’art. 107 del sopra citato decreto legislativo, nelle more dell’adeguamento ed adozione di

idoneo regolamento;

-        la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

nonché di riferimento per gli acquisti di beni  e servizi per la Pubblica Amministrazione:

D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 Rilevato che:
-          il trattamento per  acqua sito in località “Biadaro” presenta un forte deterioramento delle

masse filtranti, le quali non sono più in grado di compiere il loro lavoro generando così un mancato

filtraggio dell’arsenico con conseguente peggioramento della qualità dell’acqua inviata in rete

nonché il possibile e probabile superamento dei parametri di Legge;

-       si evidenzia quindi la necessità di effettuare una manutenzione straordinaria dell’impianto

consistente nella sostituzione di parte del materiale di “idrossido di ferro” al fine di continuare a

mantenere l’elemento arsenico nei parametri di legge relativi la distribuzione ed erogazione

dell’acqua potabile alla cittadinanza;

-       il materiale da sostituire è stato stimato in mc 20 da distribuire in proporzione tra i filtri ed in

proporzione al grado di usura accertato con le analisi;

 Visti:
        l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

        l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

 

Viste le “Linee guida attuative del Nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione  -

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

pubblicate dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
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Visto in particolare l’art. 4 lettera c delle suddette linee guida “ l’affidamento e l’esecuzione di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” – che fornisce indicazioni per la scelta del

contraente e l’obbligo di motivazione;

 Considerato che sono state invitate n. 2 ditte specializzate in materia a formulare il miglior prezzo

per quanto riguarda la fornitura di che trattasi stimata dall’Ufficio Tecnico nella persona del

Responsabile e R.U.P. Egidio Santamaria in un importo di € 40.000,00 oltre IVA;

 Considerato che è pervenuta la sola offerta della società Hydrocon s.r.l. di Campagnano di Roma

che ha richiesto per l’esecuzione della fornitura in opera suddetta un importo di € 38.500,00 oltre iva

al 10% per un importo complessivo di € 42.350,00;

 Considerato che tale offerta è ritenuta congrua dal R.U.P. e che viene assunta quale offerta a

base d’asta;

 Considerato che  l’affidamento dovrà avvenire mediante ricorso al portale del M.E.P.A.;
 Visti:
       l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

      il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia in particolare  l’art. 8 comma 8) del

vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 23/04/2014 che

disciplina i limiti per valore dell’importo e modalità di affidamento;

       l’art. 1, comma 501 lettera b) della Legge n. 208 del 28/12/2015;

 Visto che sulla base di indagine di mercato detto intervento comporta un impegno di spesa pari a

circa 38.500,00 oltre IVA e così pari a complessive € 42.350,00;

 Ritenuto di procedere:
       a costituire formale impegno di spesa per la manutenzione straordinaria  consistente nella

rigenerazione dei filtri di massa in “idrossido di ferro” nell’impianto di Ponton di “Biadaro” per

un presumibile importo di € 42.350,00

      

per le causali espresse in narrativa,
 

DETERMINA
 

1)       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 somma complessiva di € 42.350,00 comprensiva di iva al

10% per l’affidamento della manutenzione straordinaria  consistente nella rigenerazione dei filtri con

“idrossido di ferro” nell’impianto di “Biadaro” corrispondente ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate con il presente atto, con imputazione di seguito indicata agli esercizi in cui le  stesse

sono esigibili in quanto ad euro:

      - €  30.000,00 all’intervento 09.04.1.103 capitolo 1536 del corrente bilancio comunale di

previsione;

      - €  12.350,00 all’intervento 09.04.1.103 capitolo 1534 del corrente bilancio comunale di

previsione;
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2)    di procedere a costituire formale impegno di spesa in attuazione dell’art. 163 del Decreto

Legislativo n. 267/200;

 

3)    di procedere all’affidamento della manutenzione straordinaria consistente nella fornitura di

“idrossido di ferro” consistente nella rigenerazione dei moduli di massa filtrante per mc. 20,00

 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, individuando il prodotto

idrossido di ferro per membrane impianti di dearsenizzazione, assumendo quale prezzo di

riferimento quello proposto dalla ditta Hydrocon s.r.l. di Campagnano di Roma, attuale migliore

offerta pervenuta;

 

4)      di dare atto che il C.I.G. assegnato all’acquisto di fornitura è:  Z57224DFE0;
 

5)      di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti

responsabili:

-  al responsabile dell’area economico finanziaria per la registrazione dell’impegno della spesa;

-  al responsabile di segreteria per inserimento in raccolta del presente atto.
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Anguillara Sabazia, 16-02-2018
 
 
   
 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 1534 0 246 12.350,00 2018
U.1.03.02.15.999 1536 0 247 30.000,00 2018

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, 16-02-2018 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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