
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 04 del 25.01.2016, si è provveduto all’impegno 
economico e date direttive al Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva, Responsabile del 
Procedimento, affinché provveda a indire procedura di affidamento del servizio di gestione degli impianti 
di depurazione comunali e controllo delle acque potabili; 

  
RILEVATO che questo Ente  non ha  personale qualificato per espletare i servizi di  che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, dare apposita direttiva al Responsabile dell’Area Tecnico 
manutentiva affinché provveda ad indire nuova procedura di affidamento dei sopra specificati servizi 
ritenuti necessari al buon andamento della macchina amministrativa per il triennio 2017-2018-2019;  
 
EVIDENZIATO che la prosecuzione dei servizi senza interruzioni si rende indispensabile sia per la 
natura dei medesimi che per la pubblica igiene; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 24.11.2016, con la quale si è provveduto all’impegno economico 
e date direttive al Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva, Responsabile del Procedimento, affinché 
provveda a indire procedura di affidamento del servizio di gestione degli impianti di depurazione 
comunali e controllo delle acque potabili per  l’anno 2017 e  per gli anni 2018 e 2019; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione  in data 21.12.2016, con il quale  si dichiara aggiudicatario in via 
provvisoria la ditta ISSAN  di Michele Testa con sede in Isernia in  Via dei Sanniti 6, con il ribasso del 
13,40%  sui prezzi indicati nella lettera di invito;  
 
VISTA la determina n. 1 del 02.01.2017, con la quale è stato affidato alla ditta ISSAN  di Michele Testa 
con sede in Isernia in  Via dei Sanniti  6,  la  gestione impianti di depurazione del Capoluogo e della 

Frazione e servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al D.L. n. 31/2001-Attuazione 

della Direttiva 98/83/CE, per  l’anno 2017, come da  sottoelencato elenco:  
(applicando il ribasso offerto del 13,40% ed oltre IVA) 
 
VISTA la convenzione sottoscritta in data 03.01.2017; 
 
VISTA la nota  della Ditta ISSAN di Michele Testa,  n. 453-17 di prot del 17.10.2017,  con la quale 
segnala alcuni interventi straordinari agli impianti di depurazione in loc. Giardino e Trignete e 
all’impianto di clorazione degli acquedotti S. Chirico e Capuano; 
 
VISTO il relativo preventivo acquisito al Prot. n. 3322 del 25.10.2017; 
 
VISTA la determina n. 108 del 26.10.2017, con la quale si è provveduto al relativo impegno di spesa; 
 
VISTA la fattura n. 44/BPA del 27.10.2017 dell’ importo di € 550,00, oltre IVA; 
 
ACQUISITO il DURC  d’ufficio con validità fino al 19.02.2018; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
                                                             D E T E R M I N A 
 



DI LIQUIDARE come in effetti liquida la fattura n. 44/BPA del 27.10.2017 dell’ importo di € 550,00, 
oltre IVA, a favore  della ditta ISSAN  di Michele Testa con sede in Isernia in  Via dei Sanniti  6, per i 
lavori di sostituzione delle attrezzature andate in avaria agli impianti di depurazione in loc. Giardino e 
Trignete e all’impianto di clorazione degli acquedotti S. Chirico e Capuano;  
 
IMPUTARE la spesa all’intervento cap. 1090405 00 cap. 5253, del bilancio esercizio 2017;  
   
DI DARE ATTO, che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 

alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

 

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 

 

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33; 

La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per  gli ulteriori 

adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco. 


