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C  O  M  U N  E    D I    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 295 
Del 09/07/2012 

DETERMINAZIONE n. 890 del 12/07/2012 

OGGETTO: Servizi relativi agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii e dal 

Decreto Dirigenziale n. 27 del 16.02.2005 (controllo delle acque per il per iodo Lug l io-

Dicembre 2012). ARIN SPA. Impegno spesa di € 5.830,00 compreso IVA al 21%. 
CIG Z6305AB893. 

PREMESSO: 

 Che il Comune di Villaricca è "ente gestore" ai sensi del D. Lgs. 31/01 in quanto 
provvede a fornire acqua ad uso idropotabile a terzi nell' area del proprio territorio 
comunale; 

 Che il D.Lgs. 31/01 in attuazione della direttiva 98/83/CE prevede, tra i principali 
obblighi a carico dei gestori, che le acque destinate al consumo umano siano prive di 
microrganismi, di parassiti e di altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da 
rappresentare un potenziale pericolo per la salute pubblica; 

 Che al fine di garantire il prescritto livello qualitativo delle acque destinate al 
consumo umano sia il D.Lgs. 31/01 ss.mm.ii che il Decreto Dirigenziale n. 27 del 
16.02.2005 prevedono a carico dei soggetti gestori un'attività di controllo interna 
circa la qualità delle acque distribuite; effettuando prelievi periodici sulla rete 
medesima e nei punti di accumulo con le frequenze e modalità indicate nella tab. b 
1 dell'all. II) del D.Lgs. 31/01 come modificata dal D. Lgs 27/02; 

 Che i risultati dei controlli interni devono essere comunicati mensilmente all'ASL 
competente, fermo restante l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
risultati di non conformità; 

 Che qualora i controlli interni evidenzino una non conformità, i gestori pongono in 
essere tutte le misure necessarie per il ripristino della qualità dell'acqua erogata 
ovvero gli interventi atti a prevenire l'erogazione ed il consumo di acqua non 
idonea. 

 Che per la effettuazione dei controlli, il gestore dovrà avvalersi di laboratori di 
analisi interni ovvero, ai sensi dell'art. 9 del D. D. n. 27 del 16.02.05, dovrà stipulare 
apposita convenzione con altri gestori di reti di distribuzione esterna (con evidente 
esclusione dei laboratori di analisi dell'ARPAC); 

 Che i laboratori che effettuano i controlli analitici devono operare in garanzia di 
qualità secondo la norma ISO/IEC 17025 e sottoposti al controllo periodico del 
Ministero della Salute e dell'I.S.S.; 

 Che dette attività di controllo devono essere racchiuse in un programma triennale 
articolato per ciascuna annualità indicando i punti ed il numero di prelievi che si 
intendono effettuare, provvedendo ad una idonea mappatura dei punti con 
successivo obbligo di trasmettere all'ASL territorialmente competente gli 
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eventuali aggiornamenti della rete; 

 Che per far fronte agli obblighi di cui al punto precedente, il Comune di Villaricca 
dal mese di febbraio 2007 si è servito per detti adempimenti dell'A.R.I.N. spa; 

 Che allo stato attuale, visto l'obbligo di espletare i controlli di cui al D.Lgs. 
31/2001 è necessario procedere per il 2012 all'affidamento a ditta esterna in 
quanto il Comune di Villaricca, gestore della servizio idrico cittadino è privo di 
struttura laboratoristica per l'effettuazione delle necessarie analisi chimico-biologiche; 

TANTO PREMESSO: 

 Vista la qualità del servizio svolto da A.R.I.N. SpA ed il livello di soddisfacimento da 
parte del Servizio Acquedotto in merito a competenza, tempestività e puntualità 
nell'esecuzione dei prelievi e restituzione dei risultati; 

 Visto che l'A.R.I.N. SpA possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa in 
materia (D.Lgs.31/01 e norme regionali), in particolare: soggetto gestore di 
servizio idrico, dotato di struttura laboratoristica interna, accreditata SINAL, 
sistema di qualità; Vista la disponibilità dell'A.R.I.N.; 

 Considerato che per lo svolgimento delle attività per il periodo di 6 mesi a partire 
dal 2 luglio 2012 e fino a tutto dicembre 2012, si stima il seguente Quadro 
Economico di spesa: 

- Importo semestrale del servizio € 4.818,18 
- I.V.A. al 21% € 1.011,82 

 TOTALE € 5.830,00 

 Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione 
di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in economia, è possibile procedere 
all'affidamento diretto alla suddetta società "A.R.I.N. SpA" con sede in via Argine, 929 — 
80147 Napoli - P. IVA 07679350632 — REA Napoli 646516; 

 Che, per quanto sopra, per l'esecuzione dei servizi "de quo" occorre procedere 
all’affidamento del servizio ed all'impegno della spesa complessiva occorrente pari ad € 
5.830,00 

TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di 
gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012, con il quale è stato prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 agosto 2012; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Affidare, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice degli 
Appalti, alla società "A.R.I.N. SpA" con sede in via Argine, 929 — 80147 Napoli - P. IVA 
07679350632 — REA Napoli 646516, l'esecuzione dei servizi relativi agli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii e dal Decreto Dirigenziale n. 27 del 16.02.2005, per il 
periodo Luglio-Dicembre 2012, per un importo omnicomprensivo, pari ad € 4.818,18 
oltre IVA al 21% pari ad € 1.011,82; 

 Impegnare l'importo complessivo di € 5.830,00 comprensivo di I.V.A., relativo al 
suddetto servizio, al capitolo 1756/07: 

 Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come 
previsto dal Regolamento per gli Uffici e dei Servizi. 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dr. ing. Francesco Cicala 

_____________________ 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 
   IL RESPONSABILE 
    Dr. ssa Maria Topo 

                                 ________________________ 


