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Oggetto: Gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione delle 
acque reflue civili del Comune di Morrone del Sannio. Affidamento del 
servizio sino al 31 marzo 2018. 

~f 28 Dicembre 2017 , twf ~ ~, J ~ 'I>~. OTO 
~~~g~~ M~&~ 

M~~, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agostQ 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; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione delle 
acque reflue civili del Comune di Morrone del Sannio. Affidamento del servizio 
sino al31 marzo 2018. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che il servizio di Gestione Tecnica ed operativa dell' impianto di depurazione 

delle acque reflue civili di questo Comune, fino al 31/12/2017 verrà gestito dalla Comunità 

Montana "Cigno Valle Biferno", Ente pubblico in liquidazione, giusta comunicazione del 

Commissario Liquidatore in data 14 giugno 2017 nr. 337 di protocollo; e pertanto il servizio 

stesso non potrà essere gestito per il futuro dalla comunità Montana "Cigno Valle Biferno; 

Dato atto che la materiale gestione dell'impianto, sino al 31 dicembre 2017, verrà effettuata 

dalla Ditta Capogruppo GIULIANI Environment srl con sede in Campobasso; 

Considerato che i comuni ricadenti nell'Unione dei Comuni Montani Castello di Gerione hanno 

stabilito con propria delibera Unionale di gestire in maniera consorziata detto servizio; 

Preso atto che con medesima delibera la giunta Unionale ha incaricato l'ing. Michele Coralbo 

quale RUP per le procedure necessarie al fine di procedere con bando pubblico all' 

affidamento del servizio in parola e che tali procedure necessitano di un tempo fisiologico per 

l'affidamento dei servizi stessi; 

Vista la nota dell'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" nr. 8738/2017 in data 

27.12.2017, a firma del Rup. Ing. Michele CORALBO, acclarata al protocollo di questo Ente in 

data 28.12.2017 al nr. 2523, con la quale lo stesso ing. CORALBO invita i Sindaci, ovvero gli 

uffici competenti dei singoli comuni ricadenti nell'unione dei comuni montani ucastello di 

Gerione", a procedere, secondo procedure di legge, con affidamento del servizio de quo 

fino alla data del 31/03/2018. A far data dal 01/04/2018 si procederà con la gestione 

unificata del servizio; 

Ritenuto, pertanto provvedere in merito ; 

Vista la nota in data 28.12.2017 acclarata al protocollo comunale in data 28.12.2017 al numero 
2526, con la quale la Ditta Capogruppo GIULIANI Environment srl con sede in Campobasso, ha 
dato la propria disponibilità a proseguire il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
rapporto in essere; 

Ritenuta congrua l'offerta, anche in considerazione che non è previsto alcun aumento 
economico nonché per il corretto rapporto di collaborazione esistente con la Ditta 
Capogruppo GIULIANI Environment srl con sede in Campobasso 

Di dare atto che la spesa complessiva per l'intero affidamento trimestrale, 1/01/2018 al 
31/3/2018 è quantificabile in € 1.668,03 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà 
ad assumere il relativo impegno di spesa sul Predisponendo Bilancio di Previsione 2018; 



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modi±ìche ed integrazioni, recante il Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la Legge 13 agosto 20 l O, n. 13 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, 
in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 

20.04.2017; 

• il Vigente Regolamento Comu~11le dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi 
e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste 
dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006; 

Acquisito il Codice CIG:ZD42188056 

DETERMINA 

1) Di provvedere a prorogare il contratto in essere con la Ditta Capogruppo GIULIANI 
Environment srl con sede in Campobasso relativo alla Gestione tecnica ed operativa 
dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili del Comune di Morrone del 
Sannio per il periodo 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018; 

2) Di darsi atto che la spesa complessiva per l'intero affidamento, 1jo1j2018 al 31/03/2018, 
è quantificabile in € 1.668,03 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà 
ad assumere il relativo impegno di spesa sul Predisponendo Bilancio di Previsione 
2018; 

3) Di dare atto che copia del presente provvedimento, sottoscritto dalle parti, ha valore 
sinallagmatico di contratto per scrittura privata, registrabile in caso d'uso; 

4) Di trasmettere ii presente atto alla Ditta Capogruppo GIULIANI Environment srl con 
sede in Campobasso che fra l'altro si assumerà ogni obbligo previsto per l'appaltatore 
dalla L 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 



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.morronedelsannio.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 all'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 del 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'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, e che potranno 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 

revisti dalla le e. Le e 1034/1971;-Jl..P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

-~SP01~I~~ DEL SERVIZIO 
~~ F.to Dottl)\\1c~le OTO 
,p\ ' . l ~"" l~,d'\, 

) ~ '";"'rt / ' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro 2 DEL REGISTRO DELLE PUBBLiàAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

~ 2 ~Et;J "1118 al t1 7 Gei~~ 2018 dal r u k {.J 

rr 2 GEit [016 


