
 

COMUNE DI SANT’ARSENIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area       : 3 Data emissione 25/01/2018 

N. Generale: 20 Data di registrazione 25/01/2018 
 

 

AREA TECNICA URBANISTICA  - LL.PP. 
 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

IDROPOTABILE. AFFIDAMENTO INCARICO  - CIG Z5B21E310E 

 

 
PREMESSO  

 che il Comune di Sant’Arsenio ha in essere da diverso tempo una collaborazione tecnica con la 

CONSAC Gestioni Idriche SpA da Vallo della Lucania al fine di razionalizzare il sistema di 

distribuzione idropotabili volta sostanzialmente ad efficientare la gestione degli impianti e, di 

conseguenza, migliorare il servizio alle utenze; 

 che il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area LLPP – Ecologia richiedeva per le vie brevi alla 

CONSAC Gestioni Idriche SpA di predisporre una relazione tecnico – economica con relativo 

computo per dei lavori urgenti per la dismissione del serbatoio “vecchio” ubicato in via 

Sant’Antonio, impianto che alimenta attualmente un numero limitato di utenze posizionate nella 

parte alta dell’abitato comune, lasciando in esercizio il serbatoio “nuovo”  costruito negli anni 90 

del secolo scorso; 

 che tale rimodulazione, oltre a snellire la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti che ad 

oggi risultano ridondanti, nasce anche per l’incongruenza scaturita dall’attuale funzionamento dei 

due serbatoi; 

DATO ATTO che con nota del 19/01/2018 prot. 339, acclarato al protocollo generale dell’Ente al n. 0000544 del 

23/01/2018, la CONSAC Gestioni idriche SpA ha fatto pervenire apposita relazione tecnica redatta dal proprio 

dipendente ing. Maurizio Lamattina per la quale viene contabilizzato un importo di lavori pari ad €.7.013,12 , oltre €. 

1.546,85 per iva; 

RILEVATO che la CONSAC Gestioni idriche SpA si è resa, sempre con l’innanzi citata nota, disponibile ad eseguire i 

predetti lavori;  

RITENUTA congrua l'offerta formula in base all'entità e alla tipologia del servizio da svolgere; 

RITENUTO, trattandosi di a  idamento di importo in eriore a €  . 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.l.gs 50/2016 tenuto conto che i lavori devono procedere celermente;  

RICORDATO che di tale affidamento sarà data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DETERMINA 

 di prendere atto della nota della CONSAC gestione idriche del 19/01/2018 prot. 339, acclarato al 

protocollo generale dell’Ente al n. 0000544 del 23/01/2018, con la quale si trasmette apposita 

relazione tecnica per la realizzazione di lavori per la dismissione del serbatoio “vecchio” ubicato in 

via Sant’Antonio, per il quale viene contabilizzato un importo di lavori pari ad €.7.013,12 , oltre €. 

1.546,85 per iva, CIG Z5B21E310E;; 



 di procedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, all’affidamento dei lavori di 

razionalizzazione del sistema di distribuzione idropotabile con dismissione del vecchio serbatoio 

Sant’Antonio alla Consac gestioni idriche Spa con sede in Vallo della Lucania, per un importo pari ad 

€. 7.013,12 , oltre €. 1.546,85 per iva , CIG Z5B21E310E; 

 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 

28/12/2011, la somma totale di cui sopra,  sulla missione 09.04.2.02 del bilancio corrente in fase di 

formazione; 

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge 

n. 102/2009), che  il  seguente  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  

bilancio  e  con  i  vincoli  di  finanza pubblica; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 

147 – bis, comma 1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  

in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  

favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013; 

 di dare atto  che la presente determina anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;  

 di trasmettere il presente provvedimento: 

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa; 

 di dare atto  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 153, comma 5, e 184 del T.U. Enti 

locali approvato con D.Lgs. 18  agosto 2000, n. 267, è esecutivo dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile.    

 

 

 

 

 

Data di Emissione: 25/01/2018 

 

 Responsabile Area Tecnica III    

 F.to  Ing. Attilio DE NIGRIS 

 



________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,  

   

 

Lì, 25/01/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to     Maria Emanuela ARMAGNO 

  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 25/01/2018 al 09/02/2018. 

(Pubblicazione nr.______) 

 

  Responsabile Area Tecnica III 

 F.to   Ing. Attilio DE NIGRIS 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sant'Arsenio, 25/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico III 

 Ing. Attilio DE NIGRIS 
 

 


