
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    399    DEL     24/05/2019 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE 
DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICA. DURATA 
NOVE  ANNI  DALLA  STIPULA  DEL  CONTRATTO.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA GARA.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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”;  e  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1036  del  14.12.2012  si  è 
proceduto all'affidamento del suddetto “Servizio di installazione e gestione di distributori di 
acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico” per la durata di anni cinque, che 
attualmente perciò risulta scaduto;

che con Atto di Giunta Comunale del 23.10.2018 è stato ribadito l'indirizzo per un nuovo 
affidamento  del  servizio,  considerando  che  permangono  le  motivazioni  deliberate  per 
l'attuazione, in particolare i vantaggi per i cittadini e per la tutela dell'ambiente;

che  la  concessione  del  servizio  in  oggetto  non  comporta  alcuna  spesa  per 
l'Amministrazione, che riscuoterà un canone specifico, oltre al canone di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la determinazione a contrarre n. 1002 del 14/12/2018 posta in essere dal 
Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica, con la quale veniva deliberato:

- di procedere all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di 
acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica ,  
per un valore stimato della concessione pari ad € 216.000,00= per un periodo di anni 
nove dalla stipula del contratto, tramite la piattaforma telematica SATER;

- di  procedere all'affidamento del  succitato servizio  mediante procedura aperta da 
esperire ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.sss) e 60 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  
comma 2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, 
demandando l'espletamento della procedura di gara,  che avverrà, ai sensi dell'art.58 
del  D.Lgs  n.50/2016,  mediante  l'utilizzo  della  piattaforma  SATER  messa  a 
disposizione  da  INTERCENTER  per  l'esecuzione  delle  gare  telematiche,  alla 
Centrale Unica di Committenza (CUC);  

VISTA la determinazione della Responsabile della CUC n. 49 del 31/01/2019 
con la quale, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 2 
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del Comune di Cattolica n. 1002/2018, venivano approvati gli atti di gara composti dal 
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati;

VISTA la determinazione della Responsabile della CUC n. 291 del 12/04/2019 con la 
quale veniva deliberato:

1) di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta esperita ai sensi degli artt.3 
comma 1 lett.sss) e 60 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del 
servizio  di  installazione  e  gestione  di  distributori  di  acqua  microfiltrata  proveniente 
dall'acquedotto  pubblico  nel  Comune  di  Cattolica,  per  un  valore  stimato  della 
concessione  pari  ad  €  216.000,00=  per  un  periodo  di  anni  nove  dalla  stipula  del 
contratto;

2)  di  approvare la  “proposta  di  aggiudicazione” per  l'affidamento suddetto alla  Soc. 
“CELLI S.P.A.”, con sede in San Giovanni in Marignano – Via Casino Albini, 605 – C.F. 
e P.I. 04072020409, la quale è risultata (con punti 84,50) l'unica e migliore offerente con:
- un canone annuo complessivo pari ad € 480,00= oltre IVA di legge;
- un costo dell'acqua microfiltrata e gassata erogata al cittadino pari a 0,05 centesimi al  
litro;

DATO ATTO della  verifica,  effettuata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza,  dei 
requisiti di partecipazione della Soc. “CELLI S.P.A.”, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 
50/2016,  necessari  per  addivenire  all'aggiudicazione  definitiva  e  alla  stipula  del  relativo 
contratto, risultata positiva, come indicato nella suddetta determinazione della Responsabile 
della CUC n. 291 del 12/04/2019;

VISTI inoltre:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)  di  approvare  la  premessa  e  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2) di  aggiudicare, ai sensi  dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 
50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'affidamento del servizio di installazione e gestione 
di distributori di acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di 
Cattolica, per un valore stimato della concessione pari ad € 216.000,00= per un periodo di 
anni nove dalla stipula del contratto,    CIG 7767072693, alla Soc. “CELLI S.P.A.”, con sede 
in San Giovanni in Marignano – Via Casino Albini, 605 – C.F. e P.I. 04072020409, la quale 
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è risultata (con punti 84,50) l'unica e migliore offerente con:
- un canone annuo complessivo pari ad € 480,00= oltre IVA di legge;
- un costo dell'acqua microfiltrata e gassata erogata al cittadino pari a 0,05 centesimi al litro;

3)-  di dare atto che il canone complessivo di Euro 586,60  riferito all'installazione 
e gestione dei suddetti distributori, sarà accertato, a carico del Capitolo di entrata 560000 
“CANONI E FITTI  DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)”    del bilancio di previsione 
2019 – codice Siope / pcf  3.01.03.02.002;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 (c.d. stand still);

5)  di  dare  atto  che  l'affidamento  in  oggetto  non  comporta  spese  per 
l'Amministrazione;

6) di precisare che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i., alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il CIG 7767072693;

7)  di   dare  atto  che   ai  sensi  dell'art.  31,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  il 
Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa, Dirigente del Settore 2. 

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/05/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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