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OGGETTO:“Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi 
del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020–Approvazione elaborati 
progettuali, impegno somme e determina a contrarre 

 
 
 
 
 
Allegati ( Depositati presso l’ufficio) 
1) Computo metrico estimativo; 
2) Elenco prezzi; 
3) Quadro economico. 



 
 
 
 

I L    D I R I G E N T E 
 
 Premesso: 
 
- che l’art. 7 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, prevede l’obbligo per gli enti 
di effettuare i controlli interni sulle acque distribuite ad uso potabile; 
 
- che i controlli interni sono i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica 
della qualità dell’acqua destinata al consumo umano in idonei punti di prelievo 
concordando possibilmente la frequenza dei controlli con l’azienda sanitaria locale.; 
 
- che occorre provvedere all’approvazione degli elaborati progettuali economici (  
Computo metrico estimativo - Elenco prezzi e dettaglio delle prestazioni – Quadro 
economico) per l’appalto del “Servizio di controllo delle acque destinate al consumo 
umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001” -  Anno 2019/2020 – PERIODO 24 
MESI. 
 
che occorre provvedere ad  impegnare la somma di € 28.061,84 necessaria per l’appalto 
del servizio di che trattasi; 

 
- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i  prevede che: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto 
questa Amministrazione intende ricorrere alla procedura aperta prevista dall’art. 60 del 
D.Lgs n. 50/2016; 
 
Atteso che l’articolo 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, prevede che le stazioni 
appaltanti possono aggiudicare gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 
1.000.000/00 utilizzando il criterio del migliore prezzo quando la procedura di gara 
avviene sulla base  di un progetto esecutivo; 
Considerato che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore 
tecnologico e/o si svolge secondo procedure largamente standardizzate, questa 
amministrazione intende ricorrere all’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più 
basso, indicando nel bando di gara il criterio utilizzato per la selezione della migliore 
offerta; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 97, comma 2, quando il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di 
non rendere predeterminabile dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della 
soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al medesimo 
comma 2, lettere a), b), c). d) ed e); 
 



Considerato, altresì, per i lavori, servizi e forniture, ai sensi del medesimo articolo 97, 
comma 8, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque 
per importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere 
nel bando di gara l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come previsto 
al comma 2 dell’articolo 97 del DLGS n. 50/2016, tenendo conto che qualora il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a 10, la facoltà di esclusione automatica dalla gara non è 
esercitabile. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenta il 
prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 05/02/2018, con la quale sono state attribuite, tra 
l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23; 
 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 
17 maggio 2016 n. 8; 
 
Visto il D.Lgs n. 56/2017 che apporta modifiche al codice dei contratti pubblici. 
 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 
diritto: 
 
1)Approvare gli elaborati progettuali, che si allegano alla presente, (Computo metrico 
estimativo - Elenco prezzi – Quadro economico progettuale) per l’appalto del “Servizio 
di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 
n. 31/2001”. Anno 2019/2020 - Importo complessivodell’appalto €28.061,84 di cui € 
21.360,48 per importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 341,76 per oneri per la sicurezza 
ed € 6.359,60 per somme a disposizione dell’amministrazione. 
 
2) Impegnare la  complessiva occorrente somma di € 28.061,84 imputandola sul capitolo 
n. 10940303/1 denominato “Spese per la gestione di acquedotti comunali”cosi come 
segue: 
 
 - per € 7.016/00 Bilancio  pluriennale anno 2019; 
 - per € 21.045,84 Bilancio pluriennale anno 2020. 
 
3) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del “Servizio di controllo 
delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. 
Anno 2019/2020dell’importo complessivo di €  28.061,84 alla procedura aperta (articolo 
60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 



pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2,  del 
D.Lgs n. 50/2016; 
 
4) Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l’espletamento del pubblico 
incanto relativo all’appalto del “Servizio di controllo delle acque destinate al consumo 
umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020  saranno redatti in 
conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive 
modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in 
vigore. 

 
5) Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. 
Lgs. N. 33/2013; 
 
6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
relativa pratica. 
 
 7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
   Il responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 
F.to:( Geom. Salvatore Lamanno) F.to: (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
                                                              (UFFICIO RAGIONERIA) 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000 
 
Impegno n. 2226_______capitolo n. 10940303/1  –   Bilancio anno _2019_____; 

 
Impegno n. __2227_____   capitolo n. 10940303/1  –    Bilancio anno __2020______; 

 
 
   Lì 27.12.2018 
 
                 Il Responsabile del Settore  
    F.to:    (Luigi Milano) 
            
       
 
============================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno _03/01/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  04/01/2019 
 
      Il Messo Comunale                                                                Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                                 (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 


