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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

Jwww. morroncdelsannio.eJ, 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

NumeroRegistro ~75 Settoriale ~ 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RICERCA PERDITE IDRICHE 
ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO . AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 
IDROSFERA SRL. 

Il 5_ Novembre 2019, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



--------~~--~ 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RICERCA PERDITE IDRICHE ALL'INTERNO 
DEL CENTRO URBANO. AFFJDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA IDROSFERA SRL. 

IL RESPONSABILE TECNICO AA1MJNISTRATJVO 

DATO ATTO 

-che più volte Molise Acque ha segnalato a questo Ente un eccessivo consumo idrico, dovuto a loro parere a 
perdite idriche all'interno del centro urbano; 
-che il personale comunale è intervenuto in varie situazione dove ha potuto rilevare le perdite; 

CONSIDERATO· 

Y che questo Ente non dispone di strumentazione idonea e adeguata per una ricerca puntuale delle 
suddette perdite; 

Y che per rilevare le suddette perdite è necessario rivolgersi ad operatori esterni dotati di idonea 
strumentazione; 

VISTA la disponibilità della ditta IDROSFERA s.r.l. unipersonale con sede in Campobasso alla via Nicola Neri n° 
11 (P.IV A: O 1492480700), all'uopo contattata e come da preventivo acclarato al protocollo dell'Ente al n° 2394 del 
4.11.2019, di eseguire i suddetti lavori di ricerca ai seguenti prezzi: 

Prezzo 
tipo durata (t) in sito (Iva 

esclusa) 

A t :S 3 ore 290,00 E 

B 3< t :S 4 ore 350,00 E 

c 4< t :S 5 ore 410,00€ 

Con incremento del 25% per gli interventi di urgenza. 

RITENUTO per ragioni di urgenza di affidare in via diretta il servizio di ricerca perdite alla ditta IDROSFERA s.r.l. 
di Campobasso; 

VALUTATA la congruità dei prezzi offerti; 

VISTI: 
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle ofjèrte,-

- l'art. 36 comni~ 2 lettera a) del D.Lgs 5012016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, serviz{eforniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- l'art. 3 7 comma 1 del D. Lgs 5012016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "U_calco/Q_ci_e_/yalo_ee_sUm_il_io di un ar:ip_alto p1Jbblico di[a_vorl, servizi eJornli:_ure e'_basgtQ 

sull'imo_Qrt_o totale pagabile. al n_etto dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le s_taziorij app_altanti prn_ç_e_don_0 _ _Qjj'Qff:idamento dL/av_o_d, __ s_ervizi_l'.jorniture di_impoitQ 

inferi_Qfi:__il_ll_e_sog/ie di cui all'artko]Q35, s_econdo le ~guentL mQci__alLtiJ;__g) _pe_r_!lffidam_en_t:UJ_i__imp_Qrto_Jnferiore a_tJO.OQ_Q euro, 

medignte gffùiamenULdirettQ anche senza prevLa __ c_oo;,;µ/_tQziQrte_ di due_QH più opnatori __ economici o per i /a_y_o_ri _in 

amminl5-1wzLo!le_diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le sta_zioni a_ppal_tantL j_ermiLestando gil _obblighJ_dlJJtiUzzo di stwmenti di acquistQ_f'? di 

o_egQZlazione, anche te/e_matici._previsti dalle vigenti dJs::LQsizJQnLinmaterla_ di conte11LrnentQ_d_el/a spfSLLp_ossono oroce_dere 

dire t ( arn ente ie _a utoJJQ 1llil_m en_Je__QU' a e q ujsiziLJne. di j om_Ltws: J'-5s:rvlz Ld i import o i of eri QLe Q_LJ Q~QQ_QJ'Jl[Q__e_fil_JQ v or L d_j i rn porto 

inferiore a __ lSQ"Qoo_e_uro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 



centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 

24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 

27 dicembre 2006 nr. 296 ed SllJl!ll~_tte l'affjdam~niQ__gJ_QLfu_o_rLd~l_MercatQ Elettroniç_o MJl9 PJJbbJi_ç:a 

8mministrazionep~_r_glL9_çgui~tjJ::lilieni e servizi di irn_portQjnferior~ai5,oJJQ euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, p_er_t;mto ènecess.ad_Q_fl_Qfi2Rpgsantire_l_eproc_eçl_urein rap_porto 

allirnitato imp_ortP.òLsp_es<J; 
ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del 
D.L. n. 78/2009 convertito in legge n.102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 1 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 

Z D52A7C6F6 tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 
• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

·, DETERMINA , 
per le moti~azioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente 

1. DI AFFIDARE alla ditta IDROSFERA s.r.l. unipersonale con sede in Campobasso alla via Nicola Neri n° 
11 (P.IVA: 01492480700), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016, i servizi tecnici specialistici per il monitoraggio e la diagnostica dell'acquedotto comunale 
specificati in premessa, per un importo massimo stimato in E 500,00 IV A compresa al 22%; 

2. DI DARE ATTO che: 

- l'affidatario, ai sensi del l' art.3 della L. 136/201 O si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche. di cui al comma 7 del citato 
articolo; 

il CIG relativo al servizio in affidamento è Z D52A 7C6F6; 

3. DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 500,00 (Iva compresa), sul Macroaggregato 1690 09- 04-1-103 del 
bilancio corrente esercizio finanziario; 

4. DI LIQUIDARE le somme effettivamente dovute alla ditta affidataria a completamento delle operazioni 
affidate, previa verifica degli interventi eseguiti da parte dello scrivente U.T.C. e a seguito di presentazione di 
regolare fattura elettronica; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morroncdelsanni?.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

·-

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto dcl servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'art1colo 8 della Legge 241/1990, s1 rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potram10 essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034(1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 
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IL RE~E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

' 
APPONE 

Il Vis.to di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della sp~fermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

?7:J,}lN IO~ 
Marrone del Sannio, 5.11.201</.~,/":f~";:"-··*\· 

fl;;:,~s~;~~~:6ILE DEL SERVIZIO 
\1 ~i i:~::-./:lflth;i'èpa LAPENNA 
\~\ ., ~J "® 

N.ro .J/.2.. DEL REGisi~~PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai jìni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministratim, è pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

11 ~i···· 2019 2 
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