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S ettoriale 

OGGETTO: Servizio di ricerca perdite idriche nelle condotte comunali -Affidamento e impegno di 
spesa 

Il 13 LUGLIO 2021, n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone 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 de ll 'art. so, co.1o de l D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



o ggetto: Servizio di ricer ca perdi te idriche nelle condotte comunali - Affidament o e impegno d i spesa. 

IL RES PON SABILE TECNICO AMMIN ISTRATIVO 

Premesso: 

- che da vari giorni i t ecnici di Molise Acque segnalano un consumo eccessivo di acqua nel centro 

urbano di questo comune, con r isvolti negativi sulle scorte del serbato io comunale; 

- che effett ivamente l'addetto comunale al serv izio idrico ha registrato un consumo elevato dell'acqua 

potabile immessa nelle tubazioni della rete comunale, dovuto probabilmente a perd it e idriche non 

ident if icate; 

- che si rende pertanto necessario ed urgente provvedere ad una verifica delle condotte in più punti del 

cent ro urbano, mediante apposita strumentazione non in possesso di questa amministrazione; 

Visto il preventivo di spesa trasm esso, su richiesta del Sindaco, da lla ditta Tecno HydroGIS del Geom. 

Luig i CIOCCA con sede a C.da Vazzieri, FERRAZZANO, P.IVA. 01663280707, C.F. CCCLGU86E12Z6o11, 

info@tecnohydrogis.it , info@_pec.t ecnohydmgL$_.lt acquisito al prot ocollo comunale al n-4770 del 

13/07/2021, che si è resa immediatament e disponibile alla esecuzione del servizio; 

Considerato che la spesa, per l' indagine e la ricerca delle perdite idriche occult e nel cent ro abit at o 

ammonta a complessivi € 1.872,00; 

Ritenuto il servizio adeguato alle esigenze dell'ent e, nonché congruo il prezzo offerto, in relazione alle 

caratteristiche degli st essi ed ai tempi di esecuzione; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei fluss i finanziari e che pertanto il presente procedim ento e st ato registrat o 

presso I'ANAC ed è cont raddistinto dal seguente CIG ZB83271AAC; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2 016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: ~o-->k!~e stimato di un appalto pubblico di lavori. servizi e forn iture e' basato 

sull'importo totale ,:wgabile. al netto dell'IV A; 

l'art. 36, comma 1, 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 tazioni ap_p~rocedono all'affidamento di lavori. servizi e f~ 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)_p_s:uffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. 

~~.lllil!:ru:nto diret to anche se.J:ll.!J___Jlreyja consultazione di due o Ri.JL_Qperatorj economici o per i lavori in 

amministrazione dir~ 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni Qp_[2Qfum1i.Jermi restando g!LQ.b.!:ilig hi di utilizzo di strumenti d i acqlli$1Q__e__ili 

rregoziazione anche te/ematici _previsti d~e.~ di contenimento della__5p_uq,_p~ono procedeR 

d.i.rettamente e autonomamente all'acquisizione di fQrniture e servizi d j imp.Q.rJ;QJnferiore a 4lUJQQ__J;JJ[.JLUij_JQ~Q 

inferiore a 150.000 euro. nonché a ttraverso l'e ffett uazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

cent ra/i di committenza e dai soggetti aggrega tori. Per effe ttuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria quali ficazione 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 
convertit o dalla Legge o6/07/2012 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 del la Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii ., ed il successivo D.M. 
24{02{2ooo, co l quale v iene conferito a CONSIP S.p.A. l' incarico di stipu lare convenzioni e contratti quadro per 
l'acquisto di beni e servizi per cont o delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio d i prev1s1one dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell 'art. 1, com ma 450, della legge 
27 dicembre 2006 nr. 296 ~Q __ a_n:unett_e l'affidamg ntq ___ ç l __ill __ f uori del M ercato Elett ronico c!~lla .. PJJJlb.licQ. 

8.mmlo.is.t!S!zi.9ne_p_~r_gU.9_ç_qvlsti _Q_[1JgrrL~...s~r..0.?;LQllmp_Qr..tQjDJ.~rj9~- ai_s ,ooo~uro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, petl9_rll_Q __ è_ n~ç~_~_çrlQBQJJ._Q.p_p_~amire le __ procedl![~JJJ.El._ppçrto 

gJJlmitato imp.s>rto dlsp~; 

ACCERTli\TO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi st anziament i d i bilancio e con le regole d i f inanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del 
D.L. n. 78{2009 convertito in l€gge n. 102{2009; 

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

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021j2023 approvato con delibera consiliare nr. 7/2021; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, " Test o unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. so/2016; 

DETERMINA 

- DI incaricare la ditta Tecno HydroGIS del Geom. Luigi CIOCCA con sede a C.da Vazzieri, 

FERRAZZANO, P.IVA. 01663280707, C.F. CCCLGU86E12Z601l, pe r l'esecuzione de l servizio di 

ricerca perdite occulte de lla ret e idrica comuna le, come in pre messa specificato e dettagliato ne l 

preve ntivo acquisito al protocollo comunale n-4770del13/07/2021, per il corrispettivo complessivo 

di € 1.872,00; 

- DI impegnare la somma complessiva di € 1.872,00 s ul sul Macroaggregato 1690 09- 04-1-103 de l 

bilancio di previsio ne 2021/2023; 

DI subordinare la liq uidazione e d il pagamento a lla verifica de i servizi prest ati ed e missione di 
regolare fattura; 

- DI dare atto che non è possibile eseguire i servizi con il personale interno dell'Ente pe r mancanza di 
specifiche qualif iche e delle att rezzature necessa rie; 

- Di dare atto dell 'avve nuta acquisizio ne ag li atti d 'ufficio, de llo SMART CIG numero: ZB83271AAC; 
tramite il porta le de ii'ANAC; 



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 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 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 24111990, 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. 

modi revisti dalla le 

IL RESPONSAB 
Dott. 

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli ati i e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al/ 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

13 l UG. 2021 2 8 LUG. 2021 dal ................................. al ........ . ................. . 


