Provincia di Alessandria
COPIA
Delibera n. 12
del 20.02.2015 ore 18.40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. ANNO 2015.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Michele Bisio inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione da parte del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE, ai sensi della facoltà prevista dall’articolo 148 comma 5 D. Lgs. 152/2006, il
Comune di Voltaggio, incluso in territorio della Comunità Montana e di popolazione inferiore a
mille abitanti, ha deciso, per propria opzione di natura strategica, il mantenimento della gestione
diretta in capo al Comune, previa richiesta di consenso alla Autorità d'ambito competente ATO 6
Alessandrino, relativamente all’integralità del Servizio Idrico Integrato comunale, costituito dai
servizi dell’acquedotto, della fognatura, della depurazione, comprendenti i relativi impianti
appartenenti al demanio idrico del Comune;
VISTO l’articolo 101 D. Lgs. 152/2006, in materia di criteri generali della disciplina degli scarichi,
ai sensi del quale tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla Parte Terza
del D. Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 13/1990 e s.m.i., recante la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli scarichi civili, con particolare riferimento:
- all’articolo 3, in materia di obbligo di autorizzazione degli scarichi;
- all’articolo 4, in materia di classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature, con
particolare riferimento al comma 1 lettera a), ai sensi del quale nella prima categoria sono
comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume non superiore a
centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da
insediamenti civili e produttivi;
- all’articolo 9, in materia di autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e dei relativi
controlli;
- all’articolo 10, in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, con
particolare riferimento i limiti di accettabilità di cui all’Allegato 1 della medesima L.R. 13/1990;
DATO ATTO CHE:
le opere costituenti l’acquedotto comunale consistono in opere di presa in località Lavagé ed
Acquafredda, vasche di accumulo in Località Castello, cloratore e filtri in Località prete
Baciato;
le opere costituenti l’impianto di depurazione comunale consistono in vasca di decantazione a
U, pozzetto raccolta con numero due pompe sommerse, trituratore, numero due pompe per
immissione liquido in vasca di decantazione composta di soffiante ad aria e fitodepurazione
costituita da lago canalizzato a valle;
CONSIDERATO che la gestione avviene secondo la modalità dell’economia diretta, e, più
precisamente, provvedendo alla manutenzione ordinaria, alla realizzazione di piccoli lavori di non
elevata specializzazione ed alla sorveglianza delle apparecchiature tramite il personale dell’ufficio
tecnico manutentivo e mediante ricorso a professionalità esterna per l’attività di controllo qualità
dell’acqua e della depurazione;
DATO ATTO CHE il personale addetto all’ufficio tecnico manutentivo, procede all’effettuazione:
- del controllo delle opere di presa, delle vasche di accumulo, del cloratore e dei filtri;
- del controllo del funzionamento del depuratore comunale, anche in relazione alle componenti
meccaniche e elettromeccaniche e interventi di manutenzione ordinaria;
DATO ATTO CHE appare necessario, anche relativamente all’esercizio finanziario 2015, conferire
apposito incarico per la gestione in forma parzialmente esternalizzata del servizio della
manutenzione del servizio idrico integrato, sia relativamente alla parte dell’acquedotto sia
relativamente all’impianto di depurazione, con particolare riferimento alle seguenti operazioni:
- controlli, con la cadenza periodica prevista dalla normativa vigente, e comunque una volta al
mese dei parametri di potabilità dell’acqua distribuita all’utenza;
- controlli, con la cadenza periodica prevista dalla normativa vigente, dello scarico dell’ impianto

di depurazione e degli scarichi delle fosse imhoff;
- reperibilità e pronto intervento in caso di necessità;
RITENUTO, nella ponderazione dell’interesse pubblico, nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, opportuna l’opzione per il modello gestionale della parziale esternalizzazione, ut
supra, tenuto conto, in considerazione della dotazione di risorsa umana esistente, che il personale
addetto all’ufficio tecnico manutentivo, composto da numero due dipendenti addetti alle attività di
gestione del demanio e del patrimonio comunale, necessariamente promiscue;
DATO ATTO CHE la corretta tenuta in esercizio degli impianti dell’acquedotto e della
depurazione costituisce obbligo in capo al Comune, titolare della gestione, secondo quanto sopra, la
cui inosservanza e le cui conseguenze dannose in capo ai terzi comporta responsabilità di natura
penale oltre che civile;
DATO ATTO CHE, per contro, restano in carico al Comune il pagamento delle spese per fornitura
di energia elettrica;
DATO ATTO CHE:
- la ditta ECÒ S.r.l., corrente in Villalvernia (AL), risulta dotata della necessaria qualificazione ed
idoneità in merito, acclarata sulla base dell’esperienza di rapporti nel corso dei pregressi
esercizi, con particolare riferimento alla piena soddisfazione nel riscontro alla domanda;
- su richiesta dell’amministrazione procedente, la detta impresa ha manifestato la propria
disponibilità allo svolgimento dell’incarico alle medesime condizioni dell’anno precedente, di
cui alla deliberazione G.C. n. 05/2014, comportante quindi, per l’anno 2015, il costo
complessivo di euro 7.900,00 oltre I.V.A. legale (di cui euro 3.900,00 annui oltre I.V.A. legale
per gestione analisi e controlli tecnici acquedotto ed euro 4.000,00 annui oltre I.V.A. legale per
servizio gestione depurazione), e salva precisa determinazione della spesa in sede di
provvedimento di liquidazione, sulla base delle prestazioni effettivamente effettuate;
- l’offerta è ritenuta congrua;
VISTO l’articolo 125 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi del quale:
- in relazione ai servizi di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia citata,
l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (comma 11);
- in relazione ai servizi inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento (ibidem, come modificato dall’art. 4 comma 2 lettera m-bis)
D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011);
- l’affidatario di servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (comma 12);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 D. Lgs. 267/2000:
- il contratto de quo ha come finalità, di interesse pubblico, l’incarico per la sorveglianza e la
manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato comunale, in particolare
dell’acquedotto e della depurazione;
- sarà stipulato a mezzo di comunicazione di accettazione ex art. 1326 codice civile OVVERO
scrittura privata;
- avrà come clausole essenziali: a) corrispettivo pari a EURO 7.900,00 oltre I.V.A. legale; b)
pagamento a giorni trenta dalla presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate; c) luogo
di pagamento dei corrispettivi all’Appaltatore il Tesoriere del Comune;
- forma di aggiudicazione è la procedura negoziata diretta;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, in quanto, inerendo valutazione discrezionale
circa la scelta di esternalizzazione di gestione parziale di un servizio pubblico comunale, nonché la
valutazione dell’intuitus personae in ordine alla individuazione del gestore, l’atto de quo non può
qualificarsi come di mera gestione;

DATO ATTO CHE:
- il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2015 è in corso di approntamento;
- il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 è differito al
31.03.2015 con D.M. del 30.12.2014, emanato ai sensi dell’art. 174 comma 3 D. Lgs. 267/2000;
- pertanto, nelle more dell’approvazione consiliare del Bilancio previsionale dell’Esercizio 2015,
occorre, ai fini di garantire la continuità dei servizi, procedere, senza alcuna soluzione di
continuità, all’effettuazione del servizio in questione anche per l’anno 2015;
- l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato, intendendosi
per tale quello del 2014, è previsto ex lege, essendo differito normativamente il termine di
approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2014, e ciò ai sensi dell’art. 163 commi 1 e
3 D. Lgs. 267/2000;
- ai sensi del comma 1 del medesimo art. 163 D. Lgs 267/2000, le spese che verranno ordinate,
stante la natura delle medesime, sono ex se non differibili e non divisibili;
DATO ATTO CHE, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, appare opportuno
nella presente sede provvedere altresì all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni
procedimentali;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di esternalizzare, ai sensi di quanto in narrativa, relativamente al periodo 01.01.2015 -

2.
3.
4.

5.

31.12.2015, ed all’uopo riconoscendo, in sanatoria, le prestazioni effettuate a fare data dallo
01.01.2015, l’appalto di servizi di gestione analisi e controlli tecnici del servizio idrico integrato
comunale;
Di procedere all’individuazione di contraente nella forma della procedura negoziata diretta,
conferendo l’incarico all’impresa ECÒ S.r.l., corrente in Villalvernia (AL);
Di dare atto che oggetto, finalità, forma e clausole essenziali del contratto sono quelle esplicitate
in narrativa;
Di conferire il budget di spesa per gli adempimenti consequenziali al Responsabile del Servizio
Finanziario, dando atto che il presente provvedimento costituisce variazione del Piano Esecutivo
di Gestione;
Di imputare la presunta spesa presumibile di EURO 9.638,00, I.V.A. legale compresa, e salva
precisa determinazione in sede di provvedimento di liquidazione sulla base delle prestazioni
effettivamente operate, all’intervento 1090403 del corrente Bilancio Previsionale, in corso di
predisposizione;

6. Di dare atto che, ai sensi di quanto in narrativa, si rispetta il disposto dell’art. 163 commi 1 e 3

D. Lgs. 267/2000;
7. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli
articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti
organizzativi vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni:
favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa
_________________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ((http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php),
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 05/10/2015 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 20/10/2015
Dalla Residenza Comunale, li 05/10/2015.
IL MESSO COMUNALE
( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

