
                     COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE

   ORIGINALE

N.   301   Data   21/06/2016 

Oggetto:

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DENOMINATO 
"FONTANA LEGGERA" SITO IN P.ZZA DEI BERSAGLIERI PER LA 
FORNITURA DI ACQUA AFFINATA, REFRIGERATA E 
ADDIZIONATA CON ANIDRIDE CARBONICA CON 
ABBATTIMENTO DELL'ARSENICO SOTTO SOGLIA DI LEGGE - 
INDIZIONE DI GARA - DETERMINA A CONTRATTARE D.LGS 
50/2016

 AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 AREA TECNICO MANUTENTIVA
      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 7.06.2016 è stato approvato il  
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 

Che con atto di Giunta Comunale n. 100 del 10.06.2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G.  e 
del piano performance per l’anno corrente.

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 19.06.2015, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art.  50,  comma 10 e 109, comma 2,  del  Dlgs.  267/2000, nonché del vigente C.C.N.L.  del  
comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi 
2 e 3 del medesimo decreto legislativo;  

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale  n.  11  del  25.03.2016, con la quale veniva deliberato di 
affidare, in regime di “concessione di servizi”, il servizio  di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto 
denominato “Fontana Leggera”, sito in P.zza dei Bersaglieri, per la fornitura di acqua affinata, refrigerata e addizionata 
con anidride carbonica e dearsenificata con valori sotto soglia di legge;

Preso atto che con la medesima delibera di C.C. si provvedeva ad approvare il Capitolato d’Oneri prestazionale 
relativo al suddetto servizio, nonché il Regolamento che disciplina il servizio di erogazione e di prelevamento 
dell’acqua della fontana denominata “Fontana Leggera”;

Vista e richiamata la successiva delibera di Consiglio Comunale  n.  21 del  07.06.2016, con la quale si 
provvedeva alla modifica del Capitolato d’Oneri relativamente alla durata dell’appalto in concessione ed al valore del 
contratto stabiliti rispettivamente in anni 8 (otto) ed in € 32.000,00;

Ritenuto inoltre, in osservanza delle disposizioni di cui al parere del revisore dei conti, stabilire un canone 
annuo da versare da parte del Concessionario al Comune di Tuscania pari ad € 1.000,00, così determinato tenendo conto 
degli incassi presunti del gestore e dei costi di gestione  e del canone di concessione di mercato applicato per il 
medesimo servizio;



Preso atto che il canone annuo stimato in € 1.000,00 verrà posto a base d’asta;

Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4. del D.L. 12 
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia 
di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di 
verificare l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a 
quelli oggetto della presente atto;

   Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni attive di  
CONSIP S.p.a.;

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento in appalto del suddetto contratto di servizio, nel 
rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti;

Preso atto che la scelta del concessionario per l’affidamento in concessione del servizio ai sensi della parte III 
– Contratti di concessione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 2

Ritenuto, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, fissare il termine per la ricezione delle  
offerte in giorni 15 dalla pubblicazione del bando di gara, considerata l’urgenza di provvedere alla 
fornitura di acqua  dearsenificata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Vista in particolare la parte III – Contratti di concessione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Visto lo Statuto Comunale;
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D E T E R M I N A

1) di indire,  per le motivazioni contenute in premessa,  la gara tramite procedura aperta  per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto denominato “Fontana Leggera”, sito in 
P.zza dei Bersaglieri, per la fornitura di acqua affinata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica e dearsenificata  
con valori sotto soglia di legge, ai sensi della parte III – Contratti di concessione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per il 
periodo di anni otto per un canone annuo stimato in € 1.000,00 da porre a base d’asta;

2) di approvare i seguenti atti della selezione pubblica ai sensi dell’art.  60 del D.lgs 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 2

 Bando di gara

 Disciplinare di gara 

 Istanza di partecipazione 

 Offerta Economica  

 Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica Gestionale

3) di  dare  atto  inoltre  che,  il  principio  di  adeguata  pubblicità  verrà  soddisfatto  mediante  la 
pubblicazione: sia all’albo pretorio on line che sul sito internet del Comune di Tuscania  nella sezione “Bandi 
di Gara e Contratti”;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., (Disposizione transitoria di cui all’art. 216 del 
D.lgs  50/2016)  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  lavori  di  cui  trattasi,  è  l’Arch.  Roberto  Chiatti 
Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva del Comune di Tuscania;

5) di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di Responsabilità n. 1 
– Area Servizi Amministrativi 



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
  ARCH. ROBERTO CHIATTI/ ArubaPEC S.p.A

Firmata digitalmente
 

  

      
  

______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                                  al         
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