COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)
DETERi\tHNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Uffici e Servizi ACQUEDOTTO
...

DETERMINA N. {
Del ··l
2013
Registro enerale n . ...;, ,:
OGGETTO: Affidamento in economia dei servizi er l'ottimizzazione della rete idrica cittadina.
L'anno DUEMILATREDICI , il giorno
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-i c:'i
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del)('.

del mese di AGOSTO nel proprio ufficio

Il Sindaco
Responsabile dei Servizi e degli Uffici
(L. 388/2000 art. 53 comma 23- L. 448/2001 art. 29 comma 4)

Premesso
Premesso

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Che con delibera di Giunta Municipale la n. 78 del 29/04/2013 con all'oggetto "Ottimizzazione della rete
idrica cittadina-Atto di indirizzo" veniva dato incarico al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di
procedere ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari ad affidare a terzi il monitoraggio
della rete , il rilievo dei dati , l'analisi degli stessi e l'esecuzione degli interventi ~ci~~ffettuare__p~er
· ottimizzare la rete idrica comunale, in quanto si è constàtat6-cfie esiste un netto-divario tra la-fornitura
idropotabile annuale effettuata dalla--Società SORICAL s.p.a. e la somma dei consumi fatturati dalle
singole utenze;
Che tale stato di cose dipende da numerosi fattori, quali la vetustà di alcuni tra_t_!i_,c:!eJ_liJ__ r~!.~- idrica.
cittadina, la l?_f~g!Jl@_cl_L~~!te _!1-~~e e di ev~ntuali allacci abusivi sulla stessél; __ _
Che pertanto occorre intervenire sul sistema idrico del territorio Comunale al fine di ridurre gli sprechi,
prevenire gli eventuali abusi, pervenire ad una ottimizzazione della rete idrica comunale e chiarire in via
definitiva l'andamento del servizio idrico integrato;
Ritenuto che il primo passo in tal senso è rappresentato dalla effettuazione di un idoneo monitoraggio
della rete idrica cittadina tesa a rilevare i dati dei consumi idrici con continuità, pas$O seguito da una
attenta analisi degli stessi al fine di monitorare e tarare tutti gli interventi da effett.\:!<fre per ottimizzare
l'intero sistema idrico;
Che quanto descritto è assolutamente necessario ed urgente in quanto l'ottimizzazione della rete idrica
comporterà per l'Ente una sostanziale riduzione del fatturato per la fornitura idrica da parte della
So.Ri.Cal. nonché un aumento del fatturato comunale per il recupero di eventuali somme evase da parte
degli utenti;
Vista la delibera di G.C. n. 78 del 29/04/2013, con la quale veniva demandata al sottoscritto l'adozione
di tutto quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra descritto;
Sentita la ditta Baffa Francesco con sede in S. Sofia D'Epiro C.da Andronaco n. 4 che ha la struttura per
potere effettuare il monitoraggio delle rete, la lettura dei dati, l'analisi degli stessi e l'esecuzione degli
interventi da effettuare per ottrmrzzarel:ire:t~J~ale.
Che in particolare lo stesso fornirà la mappatura digitale in f o r 9 o n la consegna dello stato di
fatto della condotta idrica di Falerna Centro Capoluogo per circ km 5,5- ampodorato-Pian delle Vigne
e Sanguinella per i restanti Km;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico sull'ordinamento degli 1e11rtiJocali" ed in

particolare:

f

•

L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia gestionale ivi compresa r assL
degli impegni di spesa;
• L'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
• Gli articoli 183 1191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
• L'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definii\
fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 1
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
• Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., ed in particolare l'articolo 125, chè
disciplina l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture;
• Considerato che la spesa richiesta è di 2 euro a ml per una lunghezza di k~er una spesa presunta di
euro 18.000,00 e_ che la ditta Ditta Baffa Francesco nato il 21.11.l966 Cf BFFFNC66S211309M ed
residente in Santa Sofia D'Epiro (CS) si è resa disponibile per tale lavoro;
• Considerato che la spesa presunta è inferiore ad euro 40.000,00;
• Ritenuto pertanto di poter affidare il servizio in economia ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. Mm. E ii.;
• Ritenuto pertanto conveniente per /!·ente l'affidamento del servizio in oggetto alla sopra citata ditta;
• Ritenuto altresì necessario approvare un idoneo Capitolato Speciale d'Appalto regolante lo svolgimento
del servizio di che trattasi;
• Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii;
• Visto il Regolamento Comunale del servizio idrico;
• Vista la legge 388/2000 art. 53 comma 23 -L. 448/2001 art. 29 comma 4 con il quale il sottoscritto
Sindaco è responsabile degli Uffici e dei Servizi area tecnica con attribuzione delle relative funzioni
dirigenziali;
Tanto premesso
Determina
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto.
1.

Di affidare I' incarico alla Ditta Baffa Francesco nato a Santa Sofia D'Epiro il 21.11.1966 ed ivi
1.1
residente ,con domicilio fiscale in S. Sofia d'Epiro alla e.da Andronaco, n. 4 ad effettuare un i~òneo
1
monitoraggio della rete idrica cittadina tesa a rilevare i dati dei consumi idrici con continuità, al fine li C..,.,
di ~rare tutti gli interventi daeffeffuare-·per-ottfmlzzàreTinf€.r6 sistema idriCo co-n
part1co~~-arj:ierdite 'nascoste-ecireventuali-arla'cci
abusivi sl.ùfa stessa 'e
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2.

Di affidare i servizi per l'ottimizzazione della rete idrica cittadina, per l'importo stimato di euro
18.000,00 inferiore a€ 40.000,00 oltre IVA, in base all'articolo.125 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e ss. mm. Ed ii. Alla summenzionata Società

3.

Di approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto regolante i servizi da affidare;

4.

Dare atto che alla spesa si farà fronte sul cap.
presenta sufficiente disponibilità

5.

copia della presente viene trasmessa al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183
comma 8 del D.lgs 267/2000

,{

61 3 ife.

del predisponendo bilancio e.a. che

