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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Numero 
 

308 
 

Data 
 

15/04/2016 

Oggetto:  SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USO DOMESTICO E 
PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA FRAZIONE MACCHIA. DETERMINA 
A CONTRARRE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 02 del 12.01.2016 di nomina del sottoscritto  a 
Responsabile dell’area di posizione “Settore  Gestione del Territorio”, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 

267/2000 ed in esecuzione al provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste 

dal vigente contratto di lavoro;  
 

PREMESSO CHE: 

 

 -  il Comune di Monte Sant’Angelo fornisce agli immobili della Frazione di Macchia destinati ad 

abitazioni e attività produttive,  non serviti dalla rete pubblica dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.,  il servizio di 

approvvigionamento di acqua potabile; 
 

 - il servizio di trasporto dell’acqua potabile, effettuato a mezzo di autobotte, affidato ad un operatore 

economico a seguito di gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., giusta convenzione del 03.05.2013, Repertorio 5/2013,  

scade il 02 Maggio 2016; 

 
ATTESO che occorre procedere all’affidamento del servizio di trasporto dell’acqua potale  per uso 

domestico e attività produttive nella frazione di Macchia; 

 
CONSIEDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e ss. mm. ed ii., e l’art. 11, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006 prevedono che la stipulazione di un contratto sia preceduta da una apposita 

determinazione a contrattare, indicante: 
a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO CHE: 

 il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la d itta 

che si aggiudicherà la gara d’appalto per il servizio; 

 l’oggetto del contratto relativo al servizio è il "trasporto di acqua potabile per uso domestico e per le 

attività produttive nella frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo " e che la sua forma sa rà quella 
dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno:  
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a) il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione derivante dall’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria al prezzo posto a base di gara; 

b) la durata del servizio pari ad anni TRE (3); 
c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni 

ai sensi di legge; 

d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario; 
e) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) i requisiti professionali, tecnici, economici e di qualità per la partecipazione alla gara sono:  

1) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un 
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

2) capacità economica e finanziaria dimostrata, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 

163, e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), 
mediante la produzione di dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore alla 

pubblicazione del presente bando; 
3) capacità tecnica e professionale dimostrata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 

163, e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), mediante la 

produzione di dichiarazione concernente la prestazione di servizi nel settore oggetto della gara 
nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando per un importo complessivo, al 

netto dell’IVA, pari o superiore ad €. 169.200,00, IVA compresa, con indicazione di importi, 

periodi e committenti; 

 la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., 

con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo posta a base di gara. Si 

procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta idonea 
da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 55 comma 4 e art. 81 comma 3, del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

 

RICHIMATE: 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 03.11.2015, ad oggetto “Adesione alla 

stazione unica appaltante (SUA) della provincia di Foggia”; 
- la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

sottoscritta in data 30.11.2015 tra la Provincia di Foggia, l’Ufficio Territoriale del Governo di 

Foggia e il Comune di Monte Sant’Angelo; 
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 59 del 15.04.2016, ad oggetto “servizio per la 

distribuzione di acqua per usi civici nella Frazione di Macchia. Determinazioni”; 

 

RITENUTO, pertanto, attivare la fase di gara, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO, altresì, demandare al S.U.A. lo svolgimento delle attività previste nell’art. 3 della citata 
convezione; 

 

PRECISATO che il bando sarà pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici; 

 all’Albo Pretorio online del Comune 

 sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale – sezione bandi e gare; 

 all’Albo Pretorio della Provincia di Foggia; 

 sul sito informatico della Provincia di Foggia; 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
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VISTI: 

 - il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"; 
 - il D.Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 - lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto finalizzato all’affidamento del servizio 

relativo al “trasporto di acqua potabile per uso domestico e attività produttive nella frazione di Macchia 

di Monte Sant’Angelo”, dell’importo complessivo di Euro 169.200,00 per anni TRE, pari ad Euro 
54.600,00/annuo; 

  

3) di stabilire che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 
e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base di gara. Si 

procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta idonea da 

parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 55 comma 4 e art. 81 comma 3, del D.Lgs. 
n. 163/2006; 

 

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii.: 

 il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditte 

che si aggiudicherà la gare di appalto; 

 l’oggetto del contratto relativo al servizio è il "trasporto di acqua potabile per uso domestico e per le 

attività produttive nella frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo " e che la sua forma sarà quella 
dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno:  

a) il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione derivante dall’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria al prezzo posto a base di gara; 
b) la durata del servizio pari ad anni TRE (3); 

c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai 

sensi di legge; 
d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario; 

e) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) i requisiti professionali, tecnici, economici e di qualità per la partecipazione alla gara sono:  
1) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

2) capacità economica e finanziaria dimostrata, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 
163, e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), 

mediante la produzione di dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore alla 
pubblicazione del presente bando; 

3) capacità tecnica e professionale dimostrata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 

163, e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), mediante la 
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produzione di dichiarazione concernente la prestazione di servizi nel settore oggetto della gara 

nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando per un importo complessivo, al 

netto dell’IVA, pari o superiore ad €. 169.200,00, IVA compresa, con indicazione di importi, 
periodi e committenti; 

 

5) di approvare lo schema della convenzione per la gestione per anni tre del servizio di trasporto di acqua 
potabile per uso domestico e per le attività produttive regolante i rapporti tra il Comune di Monte 

Sant’Angelo e l’Impresa appaltatrice, all’uopo approntata dal Settore Gestione del Territorio che, 

allegata al presente dispositivo, ne forma parte integrate e sostanziale; 
 

6) di demandare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) lo svolgimento di tutte le attività previste nell’art. 

3 della convezione regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia, l’Ufficio Territoriale del Governo di 
Foggia e il Comune di Monte Sant’Angelo; 

 

7) di dare atto che il bando sarà pubblicato: 
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici; 

b) all’Albo Pretorio online del Comune 

c) sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale – sezione bandi e gare; 
d) all’Albo Pretorio della Provincia di Foggia; 

e) sul sito informatico della Provincia di Foggia; 

f) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 

8) di dare atto, altresì, che il CIPE in data 15.04.2016 ha comunicato il CUP del progetto che risulta essere 

F71E16000100004; 
 

9) di intervenire, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per conto 

dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto;  
 

10) di impegnare con successivo atto la somma di Euro 1.015,20 (pari a 0,60% di Euro 169.200,00) 

spettante al S.U.A. per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 della convezione regolanti i rapporti 
tra le parti; 

 

11) l’invio della presente, in copia, alla Commissione Straordinaria, al Segretario ed alla Ragioneria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza;            

         

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
L’Istruttore 

Geom Giovanni Frisoli 

IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Arch. Giampiero Bisceglia 
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Oggetto: :SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USO DOMESTICO E PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA 

FRAZIONE MACCHIA. DETERMINA A CONTRARRE. 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       19/04/2016         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


