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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE DEL SERBATOIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE FONTE LOQUITA E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL CIVICO
ACQUEDOTTO DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PRIMO SEMESTRE 2023 (GENNAIO - GIUGNO)

 



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA III - SERVIZIO VIGILANZA
CIG: ZBC396614F
CODICE UNIVOCO: UF37Z8
-           VISTO il nuovo Codice degli appalti Pubblici e dei Contrati di Concessione, approvato con D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;
-           PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti, all’art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il
D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207;
-           VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “ I contratti stipulati in violazione
all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
-           RILEVATO:
-           Che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “ Le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”;
-           Che l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 26, della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica
deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: “ Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ad ai comuni
montani con popolazione fino a 5000 abitanti”;
-           VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministraziobni
statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, sono tenute
a far ricorso al mercato della pubblica amministrazione di cui all’art. 11, comma 5, del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
-           VISTO il comma 502 dell’art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208, che, modificando l’art. 1, comma
450, della legge 27/12/2006, n. 296, prevede la soglia minima di € 1000,00 per l’obbligo di acquisto di beni
e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
-           VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
-           VISTO il comma 501 dell’art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208, che, modificando l’art. 23-ter,
comma 3, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n.
114, stabilisce che anche i Comuni con popolazione fino a 10000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40000,00 euro;
-           VISTO l’art. 36, comma2, lett. a) del Nuovo Codice degli appalti, che prevede la possibilità di
ricorrere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi
inferiori a 40.000,00 € o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt.
37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
-           VISTA la deroga introdotta prima dal D.L. 76/2020 e poi dal D.L. 77/2021 che prevede
l’affidamento diretto di servizi e forniture per importi fino a € 139.000,00;
-           VISTO l’art. 40 del Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce l’obbligo, a partire dal 18 ottobre
2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le amministrazioni aggiudicatrici;
-           VISTO l’art. 52 del Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere
all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;
-           VISTO l’art. 37 del Nuovo Codice degli appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni
appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con
procedure ordinarie;
-           VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l’art. 1,
comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5000,00 € ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;



-           VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che
per glòi acquisti infra 1000,00 €, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni
telematiche;
-           PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019,
l’obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può
non applicarsi negli affidamenti sotto i 5000,00 €;
-           DATO ATTO che l’Ente non si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un
sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;
-           RILEVATO:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 10 del 29-06-2022, è stato affidato il
servizio di clorazione e controllo delle acque contenute nel Serbatoio sito in C.da Fonte Locquita, e di
effettuazione degli esami chimico batteriologici delle acque potabili provenienti dall’acquedotto comunale,
di cui al D.L. n. 31/2001, attuazione 98/83/CE e s.m.i., per l’anno 2022, alla Ditta Ecogreen S.r.L. di
Campobasso, con sede a Campobasso, in Via Duca d’Aosta, 63, C.F. e P.I. 00832950703;
- che, pertanto, l’affidamento è terminato il 31/12/2022;
-           CONSIDERATO:
- che la Ditta Ecogreen S.r.L. è in stato fallimentare, in gestione provvisoria con nomina di curatore
fallimentare;
- che la Ditta Ecogreen s.r.l. ha svolto il servizio di clorazione e controllo delle acque dall’anno 2018
all’anno 2022;
-           RITENUTO improrogabile ed urgente, provvedere ad un nuovo affidamento del servizio in
oggetto;
 

-          DATO ATTO che, con nota del Responsabile dell’Ufficio Vigilanza, prot. n. 2877 del
19/11/2022, è stato richiesto  alla ISSAN di Michele Testa, con sede in Viale Dei Pentri, 135- C.F.
TSTMHL41T06E335W – P.Iva IT00036760940, un preventivo di spesa per lo svolgimento del
servizio di gestione dell’impianto di clorazione del serbatoio di distribuzione dell’acqua proveniente
dalla Sorgente Fonte Loquita e di monitoraggio, compreso le analisi di routine mensili di cui al D.L.
n. 31/2001 e ss.mm.ii., delle acque distribuite dal civico acquedotto e destinate ad uso potabile;

 
-          VISTO il preventivo – offerta, prot. n. IS00697-22 del 21/11/2022 trasmesso dalla ISSAN, a
seguito di sopralluogo effettuato presso gli impianti comunali, ammontante ad € 1.800,00 oltre Iva
10% annui, comprensivi di:
 
-          Visite costanti e verifiche di controllo;
 
-          Controllo funzionalità sistemi di clorazione;
 
-          Verifiche analitiche sulla qualità delle acque;
 
-          RITENUTA l’offerta congrua in base ai prezzi di mercato, anche perché la ditta ha concesso
uno sconto; di € 600,00;
 

CONSIDERATO che, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2023, è necessario operare in regime di gestione provvisoria;
 
VISTO lo schema di contratto/scrittura privata;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dei Servizi
Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, n. 4 del 24/09/2019, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000;



- ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle disposizioni degli

artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42,

-  DATO:

- che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento,
non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere all’affidamento di che trattasi al fine di non interrompere il
servizio di natura igienico sanitaria;
 

D E T E R M I N A
 
 
AFFIDARE alla Ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Viale Dei Pentri, 135- C.F.
TSTMHL41T06E335W – P.Iva IT00036760940, il servizio di clorazione e controllo delle acque destinate
al consumo umano contenute nel serbatoio sito il Loc. Fonte Locquita, e di effettuazione degli esami
chimico batteriologici delle acque potabili provenienti dall’acquedotto comunale, di cui al D.L. n. 31/2001,
attuazione 98/83/CE e s.m.i., per la durata di mesi 6 (gennaio – giugno 2023), rinnovabile per uguale
periodo, per un costo pari ad € 900,00 oltre iva 10% € 90,00, totale € 990,00;
 

-          APPROVARE il preventivo – offerta prot. n. IS00697-22 del 21/11/2022, trasmesso dalla
stessa Ditta ISSAN di Michele Testa che, allegato alla presente; ne forma parte integrante e
sostanziale; 

 
-          APPROVARE, altresì, l’allegato schema di contratto/scrittura privata che disciplina lo
svolgimento del servizio affidato, che, allellegato alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;

 
-          IMPUTARE la spesa all’ intervento n. 09.04.1.104 del  Cap. 5174 del bilancio 2023, in corso di
approvazione (gestione provvisoria);
 
-          IMPEGNARE la somma di € 990,00, relativa alla copertura della spesa relativa al servizio
affidato;

 
-           DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e
che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
-          DARE ATTO, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone
Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa III – e-mail castelpizzuto.it - P.E.C.
comune.castelpizzuto.it , tel. 0865-576003 – fax 0865-576965;

 
-           PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;

 
-           PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;

 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema contratto
 
                                          COMUNE DI CASTELPIZZUTO
                     PROVINCIA DI ISERNIA    Prot. ….  del  ………….
               (contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ssmmii)
 
Oggetto: Servizio di clorazione e controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al
D.L. n.  31/2001. -Attuazione della Direttiva 98/83/CE - primo semestre anno 2023.-
 
-CIG: ZBC396614F
L'anno 2023 il giorno …….. del mese di ………….. nella residenza Comunale si sono
costituiti:----------//
-da una parte CETRONE Bernardo, nato a Isernia il 05.04.1965, Responsabile dell’Area –
Unità organizzativa III del Comune di Castelpizzuto (IS) (C.F. Comune: 90000700949) il quale
interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune
medesimo, presso la cui sede in Castelpizzuto alla via Roma n. 27, è domiciliato per la carica,
per la su espressa qualifica ed in esecuzione del decreto Sindacale n. 4 del 24.9.2019;---------
-----------------------------------------------------------//
-e dall’altra la  Ditta ISSAN di Michele Testa, con sede in Isernia, Viale Dei Pentri, 135 C.F.
TSTMHL41T06E335W P. IVA IT00036760940, rappresentante legale e amministratore come
da visura camerale ;--------------------------------------------------//
 
PREMESSO CHE
a)- con determinazione del Responsabile dell’ area – Posizione Organizzativa III – Vigilanza
n. 1 del 4/1/2023, è stato affidato il servizio di seguito specificato, da svolgere nel corso del
primo semestre dell’anno 2023 (gennaio – giugno):
Gestione dell’impianto di clorazione situato all’interno del serbatoio di distribuzione dell’acqua
destinata al consumo umano, proveniente dalla sorgente Fonte Loquita e monitoraggio delle
acque distribuite dal civico acquedotto e destinate al consumo umano.
=============================================



In particolare:
1 ) - VERIFICHE E CONTROLLO - controllo sul ciclo di funzionamento del sistema idrico,
controlli e verifiche su tutte le apparecchiature elettromeccaniche quali elettropompe, sonde
di livello, filtri, ecc., controllo sullo stato dei manufatti e delle vasche, compilazione del registro
di conduzione con indicazione di eventuali anomalie riscontrate, regolazione e taratura dei
sistemi di trattamento, pulizia e disinfezione, una volta l’anno, del serbatoio di
accumulo;===========================
2) – CONTROLLO FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI CLORAZIONE - costanti visite di
controllo, manutenzione completa delle apparecchiature, verifica del funzionamento, controllo
e regolazione dosaggio ipoclorito di sodio, rilevamento parametri acque, tenuta e
aggiornamento del registro di conduzione;===========
3) – VERIFICHE ANALITICHE SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE – controllo di routine (All. II
Tab. A D.L.gs 31/2001) con un prelievo ogni tre mesi dai punti stabiliti, con rilevazione
parametri chimici – fisici e battereologici su un punto e solo battereologici sull’altro punto,
controllo annuale per la rilevazione dei requisiti minimi e parametri indicatori (All. I tab. A, B e
C, D.L.gs 31/2001.===============;
b) - il corrispettivo stabilito per lo svolgimento del servizio è pari ad € 900,00 oltre iva 10% €
90,00 totale € 990,00  =================================;
-che la Ditta affidataria è in regola con le norme di regolarità contributiva come risulta dal
DURC con scadenza il                    , depositato agli atti del Comune =======//
- che il Responsabile del Servizio dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, ai
sensi del DPR 445/00, che non ricorre nessuna delle condizioni di conflitto di interesse in
relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis
della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016
=============================================/            TUTTO CIÒ PREMESSO
 volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti tra le
parti, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che
dichiarano parte integrante e sostanziale presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1) Il Comune di Castelpizzuto, come sopra rappresentato, affida alla Ditta ISSAN di
Michele Testa., come sopra rappresentata, che accetta, l’appalto dei servizi specificati in
premessa per il primo semestre 2023 (gennaio – giugno), per un importo di € 900,00, oltre
IVA  10% € 90,00, totale € 990,00 semestrale; /
 
ART. 2) Il presente contratto avrà la durata di mesi 6, e validità dall’ 1/1/2023 al 30/06/2023,
con possibilità di proroga da definirsi con apposito nuovo atto =====//
ART. 3) La Ditta ISSAN di Michele Testa , come sopra rappresentata, dichiara:
a) che i pagamenti saranno effettuati dall’Amministrazione Comunale a mezzo bonifico
bancario, dietro emissione di fattura elettronica;-----------------------------------//
b) che la somma corrisposta dall’Amministrazione Comunale sarà al netto dell’Iva, che sarà
versata direttamente all’Agenzia delle Entrate alle scadenze stabilite (Split Payment)------------
---------------------------------------------------------------------------------//
a)         di svolgere  personalmente il servizio;----------------------------------------------//
b)         di eleggere domicilio in Castelpizzuto presso il Comune;-----------------------//
ART. 4) La Ditta affidataria, inoltre, dando atto di essere stata edotta di tutte le prescrizioni
inerenti la gestione dei servizi, si obbliga:-------------------------------------//
-di assicurare, a proprie spese, i servizi con personale, alle sue esclusive dipendenze, in
numero (oltre che per qualifiche) sufficiente a garantire il perfetto svolgimento dei servizi
oggetto dell’affidamento ==============================//.
-di osservare nei confronti dei dipendenti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di



assicurazioni sociali e di assumere a proprio carico i relativi oneri; ==========//
- di adottare, nella propria azienda e nei confronti dei propri dipendenti tutte le misure atte ad
assicurare l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; ===//
- di attuare, nei confronti del proprio personale dipendente, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle recate da
successive modifiche od integrazioni; ===========================//
- di assolvere tutti gli obblighi contrattuali e di assumere in proprio ogni responsabilità per
infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto
dell’impresa stessa, quanto dell’Amministrazione comunale o di terzi, in virtù dello
svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad esso riferibili. Ogni ampia responsabilità, in caso di eventi dannosi o sinistri,
ricadrà pertanto sull’appaltatore della prestazione restando, così, l’Amministrazione comunale
completamente sollevata in merito, come pure il personale comunale eventualmente preposto
al controllo del servizio stesso. ====//
ART. 5)- L'Ente affidante si impegna ad erogare il corrispettivo stabilito, anche rateizzato,
dietro regolare presentazione di fattura. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati di
pagamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, presso il Tesoriere del
Comune di Castelpizzuto sul conto corrente dedicato, da comunicarsi ad opera della ditta
unitamente ai dati relativi alle persone delegate ad operare sul conto corrente sopracitato.
========================== //
ART. 6) La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti
finanziari relativi all’appalto.==========================//
ART. 7) Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e, quindi, quando le
transazioni sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale come indicato
al precedente art. 6, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del
medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm.ii. ----------------//
ART. 8) L’Amministrazione, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei
danni, può risolvere il contratto nel seguenti casi: ---------------------//
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida
formale da parte dell’Amministrazione comunale; ------------------------------//
b) arbitrario abbandono o sospensione, anche per un solo giorno, non dipendente da cause di
forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte del prestatore dei servizi;
c) cessazione, cessione o fallimento del prestatore dei servizi; ---------------------------//
d) cessazione dell'attività oggetto di contratto per impossibilità sopravvenuta. ------//
ART. 9) L’esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza
delle disposizioni del presente contratto. Per tutto quanto non previsto e convenuto nel
presente contratto le parti si riportano alle norme contenute nelle leggi vigenti in materia.-------
--------------------------------------------------------------------------//
ART. 10) L'Ente affidante nomina quale suo referente il Sig. Cetrone Bernardo a cui
l'affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale. //
ART. 11) Le parti dichiarano di accettare in caso di controversie in ordine al presente atto, il
Foro di Isernia. --------------------------------------------------------------------------//
ART. 12) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’Iva.----------------------------------------------------------------------------//
ART. 13) -La presente scrittura sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed a
 richiesta di una delle parti, con spese a carico del richiedente -------------------------// La
presente scrittura, composta da cinque pagine, viene ritenuta conforme alle volontà delle
parti le quali lo sottoscrivono.



PER IL COMUNE DI LONGANO
IL RESPONSABILE Bernardo Cetrone
                                                                                                                               PER LA
DITTA  
  ___________________
                        
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 04-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-01-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 04-01-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CETRONE BERNARDO
 

 
 


