COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 148
Del
15/05/2019

Registro di
settore n. 61
del 15/05/2019

OGGETTO: Rinnovo del contratto di nolo a lungo termine dell’impianto di
spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, già installato c/o Centro
Polifunzionale Franco Pintus ad Orotelli (NU) – Approvazione del verbale
di gara “rfq_335858” sul mercato elettronico della Regione Sardegna (Cat
Sardegna) – Aggiudicazione ed impegno di spesa - CIG: Z13284E487

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 del 09.05.2019 avente ad oggetto “Assegnazione dei mezzi
finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) – Anno
2019”
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha realizzato nel mese di dicembre 2013 un punto di distribuzione pubblica
dell’acqua potabile proveniente da acquedotto, nell’ottica di favorire l’utilizzo dell’acqua di rete e nel contempo di ridurre
gli impatti ambientali collegati alla produzione ed allo smaltimento delle bottiglie di plastica e vetro favorendo il riuso dei
contenitori;
Che tale fontana per l’erogazione dell’acqua potabile è stata realizzata nel rione di Orotelli Centro, presso il centro
polivalente Franco Pintus, con il ricorso ad un servizio di locazione a lungo termine, scaduto in data 31/12/2018, con il
quale viene garantito il regolare svolgimento del servizio e la manutenzione costante degli impianti;
Che con determinazione nr. 9 del 10.01.2019 è stata disposta la proroga di sei mesi del contratto di locazione a lungo
termine della casa dell’acqua sita presso il centro polivalente F. Pintus, dal 01.01.2019 al 30/06/2019, con la ditta Sguva
Renting Spa, con sede in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, alle medesime condizioni economiche e contrattuali
previgenti ossia per il prezzo € 500,00 mensili oltre IVA di legge
Rilevato che occorre procedere al rinnovo di tale servizio, alle seguenti condizioni:
-

Durata contratto: mesi 60

-

Data di decorrenza convenzionale: 01/07/2019

-

Data termine contratto: 30/06/2024

-

Fatturazione: mensile anticipata

-

Pagamento: 30 gg data decorrenza contrattuale

-

Modalità di pagamento: Sepa Direct Debit (SDD)

-

Spese per apertura contratto e spese di incasso: zero;
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Considerato che l’impianto esistente dovrà essere aggiornato tecnologicamente tramite installazione di un pannello di
nuova generazione che permetta alla Stazione Appaltante di condurre l’impianto in maniera più efficiente e con minore
impiego di risorse; inoltre l’impianto dovrà essere dotato di un sistema di telecontrollo da remoto che permetta di
monitorare tutte le funzioni principali dell’impianto di spillatura (tra cui il monitoraggio dei consumi di acqua, suddivisi tra
naturale e frizzante, gli incassi generati, parametri tecnici quali presenza di acqua, corrente elettrica, sanificazione
giornaliera, stato delle bombole di CO2, ecc.). Il pannello inoltre dovrà essere programmato in modo tale da inviare via
e-mail ad un indirizzo del Conduttore il giorno 1 di ogni mese i litri d’acqua erogati nel mese solare precedentemente e
gli incassi realizzati;
Considerato che a tal fine il responsabile del servizio tecnico ha attivato, sul mercato elettronico della Regione Sardegna
“CAT Sardegna”, la procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare tale servizio di nolo a lungo termine
delle apparecchiature per la casa dell’acqua, procedura individuata dal codice “rfq_335858”;
Rilevato che l’importo a base d’asta era fissato in €. 24.000,00, al netto dell’IVA, quale sommatoria dei 60 canoni mensili
di noleggio di €. 400,00 cadauno (inferiore quindi rispetto al canone precedente di €. 500,00 oltre IVA), e che è stato
invitato alla procedura nr. 1 soggetto abilitati alla categoria “AL124” (trattamento acque, depuratori e casette dell'acqua)
sulla piattaforma telematica del CAT SARDEGNA, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a, e art. 37, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato che il termine per la presentazione dell’offerta scadeva alle ore 9:00 del giorno 15 maggio 2019;
Visto il verbale delle operazioni di gara generato in 16.05.2016 dal sistema SardegnaCat, individuato dal codice
“RfqReport.rfq_335858”, dal quale risulta aggiudicatario il soggetto Sguva Renting Spa con sede in Sestri Levante (GE),
P.I. 01849300999, il quale ha offerto l’importo complessivo di €. 24.000,00 oltre IVA al 22% per €. 5.280,00, per
complessivi lordi €. 29.280,00, corrispondente al canone mensile di €. 400,00, oltre IVA per €. 88,00, per complessivi
mensili €. 488,00;
Ritenuto di dover approvare il citato verbale di gara e di dover quindi affidare il servizio di cui all’oggetto alla ditta Sguva
Renting SPA;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “Z13284E487” alla procedura di affidamento del
servizio;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale della RDO sul CAT Sardegna codice “rfq_335858” del 15.05.2019, relativo al Rinnovo del
contratto di nolo a lungo termine dell’impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, già installato c/o Centro
Polifunzionale Franco Pintus per 5 anni, nel quale viene individuato come soggetto aggiudicatario del servizio la
ditta Sguva Renting Spa con sede in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, il quale ha offerto l’importo
complessivo di €. 24.000,00 oltre IVA al 22% per €. 5.280,00, per complessivi lordi €. 29.280,00, corrispondente al
canone mensile di €. 400,00, oltre IVA per €. 88,00, per complessivi mensili €. 488,00;
2. Di approvare lo schema di contratto tra il Comune di Orotelli e la società Sguva Renting SPA, trasmesso dalla ditta
aggiudicataria quale allegato alla procedura telematica di cui al punto precedente;
3. Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai per la sottoscrizione del contratto di
locazione;
4. Di dare atto che il servizio prenderà avvio a partire dal 01.07.2019;
5. Di dare atto che si provvederà al pagamento delle spettanze dovute in 60 rate mensili da € 488,00 IVA inclusa e
dietro presentazione di regolare fattura, secondo le tempistiche indicate nel contratto stesso, e che, ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare
il seguente codice identificativo della procedura:
-

CIG: Z13284E487;

6. Di impegnare a favore della società Sguva Renting Spa. con sede in Sestri Levante (GE) la somma complessiva di
€ 29.280,00 secondo la seguente ripartizione:
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Anno

Importo IVA Esclusa

IVA 22%

Totale

-

Per l’anno 2019 (6 mesi)

2.400,00 €

528,00 €

2.928,00 €

-

Per l’anno 2020 (12 mesi)

4.800,00 €

1.056,00 €

5.856,00 €

-

Per l’anno 2021 (12 mesi)

4.800,00 €

1.056,00 €

5.856,00 €

-

Per l’anno 2022 (12 mesi)

4.800,00 €

1.056,00 €

5.856,00 €

-

Per l’anno 2023 (12 mesi)

4.800,00 €

1.056,00 €

5.856,00 €

-

Per l’anno 2024 (6 mesi)

2.400,00 €

528,00 €

2.928,00 €

24.000,00 €

5.280,00 €

29.280,00 €

Totale per 60 mesi

7. Di imputare per il servizio di cui trattasi la spesa prevista per l’anno 2019 e seguenti all’identificativo numero
1.09.4.03.04 Art. 1 Missione 9 Programma 4 Titolo I.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/05/2019
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa
indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere …………….
Orotelli, …………….
Il Responsabile del
Settore Finanziario
SINI GIANNI
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