
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  26/09/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  21/09/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 26/09/2012 al  11/10/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    775    DEL     21/09/2012 

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI  DI  ACQUA 
MICROFILTRATA  PROVENIENTE  DALL¿ACQUEDOTTO  PUBBLICO  NEL 
COMUNE DI  CATTOLICA.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 
192 - DLGS 267/2000   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   874  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 18.07.2012, alla 
quale si rimanda, è stato approvato il progetto, redatto a cura dell'ing. Stefano Gaudiano 
del  Settore  2,  relativo  alla  concessione  del  servizio  di  “INSTALLAZIONE  E 
GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI  DI  ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE 
DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO”;

Verificato che la concessione del servizio in oggetto non comporta alcuna spesa 
per l'Amministrazione; che il valore della concessione, stimato in sede di progetto a 
base di gara, è di euro 199.125,00;

Ritenuto pertanto che é richiesto contributo di euro 225,00 a favore dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1, commi  65 e 
67  della  Legge  23/12/2005  n.  266  (Legge  Finanziaria  per  l’anno  2006)  e  della 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 21 dicembre 2011;

Ritenuto che, in relazione al valore stimato della concessione, e nel rispetto dei 
principi  comunitari  di  trasparenza  e  di  adeguata  pubblicità,  sia  adeguata  la 
pubblicazione del bando nell'Albo Pretorio sul profilo informatico del Committente; 

 Si  ritiene  che  per  l'affidamento  della  concessione  del  servizio  in  oggetto  si 
procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 55 e 30 del Codice Contratti 
(dlgs.163/06),  e  in  base  ai  principi  indicati  nella  Parte  IV  del  Regolamento, 
individuando l’impresa aggiudicataria con il  criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del Regolamento, e 
con il  "Metodo aggregativo compensatore"  di  cui  all'allegato  «P» del  Regolamento, 
nominando apposita Commissione giudicatrice, che verrà costituita ai sensi dell'articolo 
84 del Codice e dell'articolo 282 del Regolamento, e con riserva di valutare la congruità 
di  quelle  offerte  che  possano  apparire  anormalmente  basse  nel  rispetto  del  dettato 
dell'art 86 del Codice, e degli articoli 121 e 284 del Regolamento (DPR 207/2010); 

Visti:  il  “Bando  e  disciplinare  di  gara”  e  il  “Capitolato  prestazionale”  redatti 
dall'ing.  Stefano Gaudiano,  del  Settore  2,  e  la  ulteriore  documentazione  allegata  da 
fornire ai concorrenti (Allegati A, B, C, D, F, G, H);

Visto  l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000 che  prescrive l’adozione  di  apposito  atto 
preventivo per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla 
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base;

Rilevato che le prescrizioni di  cui al  citato art.  192 del D.Lgs. 267/2000 sono 
soddisfatte  e  che  l'esito  dell'affidamento  sarà  oggetto  di  specifico  avviso  post 
informazione con pubblicazione sul sito internet del Comune;  

Visto:

- il D.lgs. n. 165/2001;
. il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti);
- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione D.Lgs. 163/06);
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A

1)  di  prendere  atto  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  116  del 
18.07.2012 è stato approvato il progetto, redatto a cura dell'ing. Stefano Gaudiano del 
Settore 2, relativo alla concessione del servizio di “INSTALLAZIONE E GESTIONE 
DI  DISTRIBUTORI  DI  ACQUA  MICROFILTRATA  PROVENIENTE 
DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO”; 

2) di approvare il “Bando e disciplinare di gara” e il “Capitolato prestazionale” 
redatti  dall'ing. Stefano Gaudiano, del Settore 2, e la ulteriore documentazione allegata 
da fornire ai concorrenti (Allegati A, B, C, D, F, G, H); 

3)  di  indire,  come  esposto  in  premessa, PROCEDURA APERTA PER  LAPROCEDURA APERTA PER  LA  
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DICONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  
DISTRIBUTORI  DI  ACQUA  DISTRIBUTORI  DI  ACQUA  MICROFILTRATAMICROFILTRATA PROVENIENTE PROVENIENTE  
DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICADALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICA, ai sensi degli 
articoli 55 e 30 del Codice Contratti (dlgs.163/06), e in base ai principi indicati nella 
Parte  IV  del  Regolamento,  individuando  l’impresa  aggiudicataria  con  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  83  del  Codice  e 
dell'articolo 283 del Regolamento,  e con il "Metodo aggregativo compensatore" di cui 
all'allegato «P» del Regolamento,  nominando apposita Commissione giudicatrice, che 
verrà costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice e dell'articolo 282 del Regolamento, e 
con riserva di valutare la congruità di quelle offerte che possano apparire anormalmente 
basse  nel  rispetto  del  dettato  dell'art  86  del  Codice,  e  degli  articoli  121 e  284  del 
Regolamento (DPR 207/2010); 

4)  di  disporre  la  pubblicazione  del  bando  nell'Albo  Pretorio  sul  profilo 
informatico del Committente, con termine per la ricezione delle offerte di giorni trenta;

5)  di  dare atto che la concessione del servizio in oggetto non comporta alcuna 
spesa per l'Amministrazione;

6)  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,   l'oggetto  del 
contratto  e  le  sue  clausole  sono  riportati  nel  “Bando  e  disciplinare  di  gara”  e  nel 
“Capitolato prestazionale” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
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precisando  che  il  C.I.G.  è  il  seguente:  4562123EFB e  che  il  contratto  con la  ditta 
aggiudicataria verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo e verrà rogato 
dal Segretario generale del Comune di Cattolica;

7)  di  procedere  ad  assumere  l'atto  di  spesa  pari  ad  €  225,00 a  favore 
dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici,  con  imputazione sul   Capitolo 
11049000    “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ARREDI  URBANI  (FIN. 
PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)”     del  bilancio 2012 -  codice Siope 
2107;

8)  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  della  gara  sul  sito  web 
dell’Amministrazione ai sensi degli artt 30, e 124 ove applicabile, del D.Lgs. 163/2006

9)  di  individuare  nella  persona  dell'ing.  Stefano  Gaudiano,  del  Settore  2,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della determinazione;

10) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

11)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11049000 1275 2012 225,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  21/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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