
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI

Determina del Direttore Servizi Ambientali
Prot. 15438 del 09/07/2020 – CIG: ZAC2D9BBEE

Oggetto: “Affidamento servizio di manutenzione straordinaria condotta fognaria via Mezzacapo di 
Sala Consilina (Sa). Determina a Contrarre.

IL DIRETTORE SERVIZI AMBIENTALI

Premesso che:
• Consac gestioni idriche spa è il soggetto concessionario del servizio idrico integrato nell’area del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
• la gestione del servizio è effettuata in conformità alla Convenzione e Disciplinare Tecnico sottoscritti in 

data 31.3.2011 tra Consac e l’Ente di Ambito Sele nella sua qualità di consorzio obbligatorio di funzioni 
al quale sono state trasferite dai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato 
ai sensi dell’art.141 e seguenti del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente);

• che la gestione del servizio è altresì regolata dalle disposizioni emanate dall’Autorità di regolazione per 
l’energia reti e ambiente (Arera);

• per una corretta ed efficace gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario provvedere 
all’affidamento di quanto indicato in oggetto al fine di prevenire continue attività di manutenzione 
derivanti da fenomeni di rigurgito fognario con conseguenti rischi di inquinamento ambientale

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria 
per il ripristino della condotta fognaria in via Mezzacapo del comune di Sala Consilina (SA);
RILEVATO che l’importo dell’affidamento è stato preventivato in €. 5.876,18 oltre I.V.A. ed oneri per la 
sicurezza determinati in €. 648,66 non soggetti a ribasso;
VISTO il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante Disposizioni 
organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture;
VISTA la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 prot.30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto 
organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”;
VISTA la nota del Direttore Generale del 2 marzo 2020 prot. N. 3007 e s.m.i. con la quale è stato 
approvato la “Procedura Operativa e il Regolamento Affidamento Lavori, Servizi e Forniture”;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;



PRECISATO
- che per l’affidamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

o di ordine generale:
• insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;
• non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

o di idoneità professionale:
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alla 

fornitura da eseguire;
o iscrizione sulla piattaforma gare telematiche e albo fornitori approvata con delibera di CdA n. 71 del 

17/07/2019
- che l’affidamento della fornitura avverrà secondo l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;
- che il contratto sarà stipulato secondo l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 “mediante 

corrispondenza secondo l’uso di commercio consistente in apposito scambio di lettere, anchetramite 
posta certificata o strumenti analoghi”;

RILEVATO
- che le ditte da interpellare dovranno risultare regolarmente iscritte sulla piattaforma informatica albo 

fornitori della stazione appaltante https://consac.acquistitelematici.it;
- che in fase di iscrizione gli operatori economici sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti di 

ordine generale e professionali innanzi richiamati;

Per tutto quanto sopra,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
• di demandare al dipendente Attilio Lista l’avvio della procedura di richiesta di preventivo per 

l’individuazione del contraente a cui affidare  l’intervento di “manutenzione straordinaria condotta 
fognaria via Mezzacapo comune di Sala Consilina (SA)” tramite la piattaforma gare telematiche e albo 
fornitori della società invitando n. 3 ditte regolarmente iscritte;

• che l’importo a base d’asta è stato stabilito in €. 5.876,18 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza 
determinati in €. 648,66 non soggetti a ribasso;

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione è il Direttore Servizi 
Ambientali ing. Tommaso Cetrangolo;

• di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
• di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti;

• trattandosi di un affidamento indifferibile, l’esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza 
demandando, pertanto, alla Responsabile Ufficio Appalti di dare seguito, qualora ritenuto opportuno e 
secondo proprie autonome valutazioni, agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
conclusione dei contratti, oltre alla pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) del 
provvedimento sul profilo del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi di gara e contratti” del sito internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia 
di trasparenza previsti Legge190/2012 e dal D.Lgs.33/2013;

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 
risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale nella misura del 10%
del valore del contratto;

ing. Tommaso Cetrangolo 
Direttore Servizi Ambientali

Visto:  
Il Direttore Generale 

Ing. Felice Parrilli

  




