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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA/CENSIMENTO UTENZE
IDRICHE. CIG Z481C019A9

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Gestione delle Entrate – SUAP, 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;
Vista la Delibera di Giunta n. 58 del 27/10/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016;
Tenuto conto che la riscossione dei canoni idrici è ferma al 2013 e che occorre necessariamente
mettere in riscossione i canoni relativi al periodo 2014 – 2016. Poiché, allo stato, non si dispone delle
letture dei consumi e che, come indicato in apposite relazioni, dalle verifiche effettuate il database
presente numerose criticità nel corretto abbinamento delle matricole per ciascun utenza oltre che
evidenti scostamenti delle letture proiettare in passato rispetto a quelle effettive;
Che, pertanto, si rende necessario procedere ad una lettura/censimento di tutte le utenze sia domestiche
che non, presenti sul territorio che, in considerazione della carenza di personale, non si è in grado di
effettuare con l’utilizzo di personale dipendente il che rende necessario affidare il servizio all’esterno;
Considerato che da una stima il numero delle utenze dovrebbe aggirarsi intorno alle 11 mila unità e
stimando un costo di circa 2 euro ad utenza la spesa per l’acquisto del servizio si aggirerebbe intorno ad
€ 22.000,00 di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
Che come si evince dalle Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti emanate dall’ANAC le
procedure semplificate impongono la predisposizione di una determina a contrarre, nel rispetto dei
principi generali in materia di appalti pubblici, in cui si esplicitino i criteri fissati per la scelta degli
operatori economici;
Tenuto altresì conto che nelle convenzioni CONSIP non sono presenti servizi di questo tipo, in
considerazione che nell’Albo Fornitori di questo Ente è presente una sola ditta che potrebbe svolgere
tale servizio, peraltro già affidataria, in passato, di molteplici servizi e quindi scartata in ossequio alle
citate linee guida, si decide di procedere a mezzo MEPA;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza alla misurazione/censimento dei contatori idrici al fine di
accertare le conseguenti somme in entrata oltre che procedere all’emissione delle conseguenti
bollettazioni, si è condotta indagine di mercato a mezzo MEPA individuando un operatore con cui
avviare una “trattativa diretta” ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016 nella ditta Comer Servizi Srl con
sede  in via Calata San Marco, 4 Napoli partita iva 04520721210 in quanto la ditta presenta adeguate
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referenze annoverando tra l’altro partnership con ABC Acqua Bene Comune Napoli, Poste Italiane,
Equitalia sud spa, Amiacque, Gori, Beghelli e possiede certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:23000 Certificato n. 14698/06/s per il processo di Censimento utenze  e georeferenziazione delle
attività;
Visto l'allegata offerta presentata dalla ditta Comer Servizi Srl con sede  in via Calata San Marco, 4
Napoli partita iva 04520721210 acquisita al protocollo 18871 del 14/11/16 per il servizio di
lettura/censimento utenze idriche per un importo di € 1,60 oltre iva per singola fornitura;
Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura (Z481C019A9), da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Verificata la regolarità contributiva come da allegato DURC;
Ritenuto di dover approvare l’ordinativo ed impegnare la spesa necessaria;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Approvare l'allegato preventivo per l’acquisto del servizio di lettura/censimento dei misuratori idrici
domestici e non su tutto il territorio comunale della ditta Comer Servizi Srl con sede  in via Calata San
Marco, 4 Napoli partita iva 04520721210 cig Z481C019A9;
2. Impegnare la somma di € 21.472,00 iva inclusa al capitolo di spesa 186/00 del Bilancio di
previsione 2016, con riserva di liberare eventuali economie di spesa;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2016;
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
       6. Dare atto che non esistono conflitti di interesse nè diincompatibilità tra il sottoscritto
responsabile e la ditta affidataria della fornitura del servizio;
7. Inviare copia della presente alla ditta interessata con l’avvertenza che l’intera rilevazione dovrà
concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del flusso dei dati e che i report delle
rilevazioni saranno inviati dalla stessa ogni 10 giorni a codesto ufficio, con esplicita richiesta di
restituire la presente firmata a titolo di accettazione;
8. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 16 novembre 2016

 
IL CAPO SETTORE

 
F.TO DOTT.ANTONIO D'ANIELLO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA/CENSIMENTO UTENZE
IDRICHE. CIG Z481C019A9

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO D'ANIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

29-11-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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