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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 1 DEL 02-01-2018
 
 
OGGETTO: 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. –RINNOVO CONVENZIONE PER
L'ANNO 2018.-CIG: Z632190C7B
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
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;
 
CHE con nota  n. 3699 di prot. in data 05.12.2016, sono state invitate a partecipare le ditte che hanno
manifestato interesse è cioè:
-ISSAN di Michele Testa  Via Dei Sanniti,6 -86170 ISERNIA;
-ECOGREEN srl    Via Duca d’Aosta, 63  -86100 CAMPOBASSO;
 
CHE le ditte di cui sopra hanno fatto pervenire a mano nei termini fissati è cioè entro le ore  13,00 del
20.12.2016, i plichi contenenti l’offerta e le dichiarazioni;
 
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. 1/2017, con la quale venivano affidati 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; 
 
VISTO il contratto in data 03.01.2017;
 
VISTA la richiesta della Ditta acquisita al Prot n. 3950 in data 15.12.2017, con la quale comunica la
disponibilità al prosieguo  del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere
anche per l’anno 2018;
 
EVIDENZIATO che la prosecuzione dei servizi senza interruzioni si rende indispensabile sia per la natura
dei medesimi che per la pubblica igiene;
 
RITENUTO necessario proseguire detto rapporto al fine di non interrompere le migliorie tecniche degli
impianti preventivate ed in corso  di esecuzione per ottimizzare al meglio il loro funzionamento;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016;                                                                                              
                                                             
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
 
                                                             D E T E R M I N A
 
DI RINNOVARE per i motivi sopra espressi 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,  anche per  l’anno 2018, come da  sottoelencato elenco:
(applicando il ribasso offerto in sede di gara e oltre IVA)
 



1)-Gestione  di  impianti di depurazione del Capoluogo e della Frazione per prelievo campioni e rapporto
di prova mensile  € 463,47, oltre  IVA del 10%; 
 
2)-Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di clorazione situato nel pozzetto di distribuzione in
Piazza G. Veneziale,  eventuali sostituzione pompette cloratrici, fornitura di cloro e emissione rapporto di
prova mensile €  157,46 oltre iva del 10%;
 
3)-Controllo mediante 2 punti di prelievo delle acque destinate al consumo umano di cui al D.L. n.
31/2001, con relativi rapporti di prova mensile € 51,96 oltre IVA del 10%;
 
4)-Controllo di verifica annuale €  129,90, oltre IVA del 10%;
 
5)-Prelievi extra a richiesta del Comune € 34,64, oltre IVA del 10%;
 
DARE ATTO che la spesa presumibile annuale   ammonta a  € 10.600,00 ed è prevista all’intervento cap.
1090405 00 cap. 5253, del bilancio esercizio 2018;
 
DARE ATTO, altresì, che previo preventivo impegno economico da parte dell’Amministrazione il servizio
potrà essere esteso anche per  l’anno 2019;
 
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.



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 02-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 02-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


