
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 94  del Registro  

 
in data  30.05.2018 

 
OGGETTO :  Impegno di spesa per affidamento servizi, informatici e assistenza gestionale servizio idrico – anno 2018 

Affidamento alla Ditta "Enersud Energy Management S.r.l." CIG: Z4223CC443 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 04 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al 
Sindaco Sig. Francesco Giuseppe Furriolu; 

 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 15 del 04.04.2016 con la quale individuare un soggetto esterno cui, affidare il servizio 

relativo alla fornitura di software per la gestione della bollettazione del servizio idrico, alla consulenza  normativa ed alle raccolte 
dati predisposte dall’AEEGSI; 
  
Premesso che   
− il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011,n. 214 attribuisce  all'Autorità per l'energia 

elettrica  il gas  e il sistema idrico (AEEGSI) competenze in materia di servizi idrici; 
− il DPCM  del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012 “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 

attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, delinea i poteri  di regolamentazione, 
controllo e sanzionatori  attribuiti all’AEEGSI in materia di servizio idrico; 
 
Considerate le deliberazioni AEEGSI  in tema di metodo tariffario per il biennio 2012-2013,  n. 585/2012/R/idr e n. 

88/2013/R/idr, per il biennio 2014-2015  n. 643/2013/R/idr per il quadriennio 2016-2019 n. 664/2015/R/idr, ed infine per il biennio 
2018-2019 l’aggiornamento tariffario è stato disciplinato dalla delibera  918/2017 e  dalla Determina 29 marzo 2018  1/2018 - DSID; 

 
Considerata la deliberazione 28 dicembre 2012 n. 586/2012/r/idr  ed il relativo allegato A “Prima direttiva per la trasparenza 

dei documenti di  fatturazione del servizio idrico integrato”; 
 
Constatato che sul MEPA non sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento che include congiuntamente il servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per i rapporti con 
l’AEEGSI e la fornitura di software per la gestione della bollettazione del servizio idrico ed assistenza normativa; 

 
Accertato che, previa approfondita indagine di mercato, la Ditta Enersud Energy Management Srl con sede in  Cagliari Piazza 

Sant’Eulalia , 2 - partita IVA 02018110920 possiede i requisiti di qualificazione economico- finanziaria e tecnico–organizzativa 
idonei a svolgere il servizio in trattazione; 

 
Acquisito il preventivo con protocollo dell’Ente al n. 501 in data 09.02.2018, della citata Ditta Enersud Energy Management Srl 

di Cagliari inerenti la bollettazione del servizio idrico, la relativa assistenza normativa ed alle raccolte dati AEESGI, da cui risulta 
che sarà necessaria una spesa di € 2400,00 (duemilaquattrocento,00) più iva al 22%, per un totale di € 2928,00 
(duemilanovecentoventotto,00); 

 
Appurato  che il Comune di Esporlatu  gestisce circa 320 utenze ubicate nel suo territorio; 



Ritenuto dunque di affidare alla Ditta Enersud Energy Management Srl di Cagliari il servizio di cui trattasi; 
 
Visto che nel bilancio 2018, al capitolo 82.09, codice 1.03.02.07.006 – 01.02 sono presenti i fondi da poter utilizzare per il 

servizio in questione;   
 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.; 
 
 Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 

23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa 
per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi; 
 

Vista la  sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni 
articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare riferimento ai limiti 
indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti; 

 
Visto l’Art. 191 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa affidare alla ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari 

in Piazza Sant’Eulalia,2  partita IVA 02018110920, il servizio assistenza gestionale servizio idrico – anno 2018; 
 

Di assumere un impegno di spesa pari a complessivi € 2400,00 (duemilaquattrocento,00) più IVA al 22%, per un totale di € 
2928,00 (duemilanovecentoventotto,00) al codice 1.03.02.07.006-01.02, capitolo 82.09 del bilancio 2018; 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di 
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D..Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
F.to Furriolu Francesco Giuseppe 

 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 06.06.2018    
IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.sa Tilocca Antonella – 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 
quindici giorni consecutivi. 
 
                   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

Esporlatu, lì 12.06.2018            - F.to Pischedda Salvatore Maria - 


