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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 752 DEL 08-10-2018

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LETTURA/CENSIMENTO MISURATORI IDRICI
CIG Z8925324AB

 

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. 19 del 18.05.2018, esecutiva,  con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio, Entrate, 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;
Tenuto conto che occorre procedere alla lettura dei misuratori idrici al fine di emettere le relative
bollette a conguaglio 2018.
Che, pertanto, si rende necessario procedere ad una lettura/censimento di tutte le utenze sia domestiche
chenon, 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 9 mila unità
considerando  un costo di 1,83 euro, iva inclusa, ad utenza, come da allegata offerta  la spesa per
l’acquisto del servizio si aggirerebbe intorno ad € 16.470 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;
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, e tenuto conto che, in passato a seguito di indagine di mercato a mezzo MEPA è stato
individuato 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 08409511212  in
quanto la ditta presenta adeguate 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
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georeferenziazione delle attività;
Rilevato che ad esecuzione del lavoro affidato con la Determina n 1617 del 02/12/2016, si sono
ottenuti apprezzabili risultati in termini sia di letture che di censimento con basi per procedere ad
ulteriori istallazioni di misuratori ed effettuare recupero di evasione, il che fa propendere per un
affidamento in continuità alla stessa società, che peraltro oggi, a seguito di scissione è diventata Easy
Servizi s.r.l.;
Visto l'allegata offerta presentata dalla ditta Easy Servizi Srl con sede  in via Calata San Marco, 4
Napoli partita iva 08409511212 acquisita al protocollo n. 15726 del 05/10/2018  per il servizio di
lettura/censimento utenze idriche per un importo di € 1,83 inclusa iva per singola fornitura;
Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura Z8925324AB, 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 Easy Servizi s.r.l.; con sede  in via Calata San
Marco, 4 Napoli partita iva 08409511212 cig Z8925324AB;
2. Impegnare la somma di € 16.470. iva inclusa al capitolo di spesa 186/00 del Bilancio di previsione
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;
Dare atto che la sig.ra Ferrara Maria Vittoria, in qualita’di Responsabile del procedimento, attesta
l’inesistenza di conflitti d’interessi e di incompatibilita’ ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla
legge 190/2012.
6. 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;
7. Inviare il presente provvedimento al 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.
L’Istruttore Maria Vittoria Ferrara
Villaricca, dalla Casa Comunale, 05/10/2018

 IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. ANTONIO D'ANIELLO
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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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 18600 - 0 16.470,00 2018 - 201810506
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 16.470,00  
 

Villaricca, 08-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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