COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 101 del Registro
in data 20.06.2022

OGGETTO:

Affidamento incarico per il servizio di supporto specialistico finalizzato alla determinazione
della tariffa idrica secondo. metodo ARERA – Impegno di spesa CIG Z9C36DA53E

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021 con il quale si attribuisce la Responsabilità del Servizio
Amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Visto il Decreto Legge n°201/11 convertito nella legge n°214/11, con il quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG) sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici al fine dell’indagine conoscitiva,
sull’efficienza del Servizio Idrico Integrato e della relativa regolazione della qualità;
Visto il DPCM 20/07/2012, con la quale sono stati delineati i poteri dell’AEEG in materia di servizio idrico, stabilendo,
inoltre, all’art. 3 lettera f) che la medesima può irrorare sanzioni nel caso in cui non si adempia agli obblighi in materia
di tariffe idriche;
Considerato che si rende necessario predisporre l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie
del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio MTI-3 ai sensi della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR
e successive modifiche ed integrazioni
Visa la complessità e la particolarità della materia, anche con riguardo alle numerose deliberazioni emesse dall’AEEG,
che richiede competenze specifiche;
Attesa l’impossibilità di questa Amministrazione, a seguito di una ricognizione del personale attualmente dipendente, di
procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento di tali attività;
Considerato pertanto avvalersi, per l’espletamento di quanto sopra indicato, del supporto di soggetti competenti in
materia;
Contattato in merito l’Ingegnere Seri Gabriele, con sede legale in Via Costa, 74 – 02043 Contigliano (RI) – P.IVA
01219760574, esperto nel settore, il quale si è resa immediatamente disponibile e offre garanzie di serietà e
professionalità;
Visto il preventivo del 16/06/2022 acquisito agli atti di questo ente in data 17/06/2022 prot. 1869 dell’ingegnere Seri
Gabriele, con sede legale in Via Costa, 74 – 02043 Contigliano (RI) – P.IVA 01219760574, allegato alla presente per
farne parte integrante del presente atto, dal quale risulta che sarà necessaria una spesa di €uro 2.080,00 (di cui €uro
2.000,00 imponibile e €uro 80,00 IVA 4%);
Visto l’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

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;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Atteso che nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG. Z9C36DA53E
assegnato dall’ufficio competente;
Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €uro 2080,00 (di cui €uro 2.000,00 imponibile e
€uro 80,00 IVA 4%) nel bilancio 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo 1090.00, codice 1.03.02.11.999-08.01;
DETERMINA
Di affidare all’ingegnere Seri Gabriele, con sede legale in Via Costa, 74 – 02043 Contigliano (RI) – P.IVA
01219760574, l’incarico per la predisposizione e l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie
del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio MTI-3 ai sensi della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR
e successive modifiche ed integrazioni;
Di impegnare nel bilancio 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo 1090.00, codice 1.03.02.11.999-08.01, la somma
complessiva di €uro 2080,00 (di cui €uro 2.000,00 imponibile e €uro 80,00 IVA 4%);
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta presentazione di regolare fattura.

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 Fadda Antonio -

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 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa 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.
Esporlatu, lì 27.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

