
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 
C.F. 87000390838 – P. IVA  00463870832 – e-mail:  comune1111@virgilio.it 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 129 Data 17/10/2018 N. Protocollo 5972 N. Reg. Gen. 258 
 

OGGETTO: Contratto/servizio di controllo dell’acqua del civico acquedotto destinata a consumo umano – 
Impegno di spesa e determinazione a contrarre del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
192 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016. 

 
 

PREMESSO: 
 Che con deliberazione di G. M. n. 132 dell’11/10/2018, pubblicata all’Albo pretorio on line di questo 

Ente in data 12/10/2018, per 15 giorni consecutivi, è stata assegnata al sottoscritto responsabile del 
settore “Area Tecnica” la somma di € 960,00, necessaria per l’effettuazione, del controllo interno delle 
acque del civico acquedotto destinata al consumo umano, quantificabili in n. 2 campionamenti annui 
corrispondenti a n. 2 controlli; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e acquisizione beni in economia; 
 Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 

servizi e forniture; 
 Visto, altresì, l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, secondo cui le stazioni appaltanti  possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 
40.000,00; 

 Visto la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’area tecnica; 

 Considerato che si ritiene urgente procedere all’affidamento di che trattasi al fine di evitare un 
interruzione di controllo sulle acque destinate al consumo umano; 

 Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dal precitato vigente regolamento comunale per la disciplina 
dei contratti; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di stabilire, in relazione al servizio di campionamento ed analisi dell’acqua destinata a consumo umano e 
distribuita nei centri abitati e con riferimento alla somma assegnata con la delibera di G. M.  n. 132 
dell’11/10/2018, le seguenti determinazione a contrarre: 

o il servizio verrà affidato ad un laboratorio di anali esterno abilitato per la fattispecie di cui all’art. 7 del D.Lgs. 31/2001; 
o di attivare apposita procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di procedere 

all’esecuzione dei seguenti interventi: servizio di campionamento ed analisi dell’acqua distribuita nei centri abitati, per l’anno 
2017; 

o la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’operatore economico è quella prevista dall’art. 37 comma 1, del Codice 
dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016);  

2. Di affidare, ai sensi del citato art. 37 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, al Dott. Attilio Calcagno, nato a 
Messina il 26/09/1964 ed ivi residente in via Annunziata C.da Battaglia n. 145, il servizio del controllo 
interno delle acque del civico acquedotto destinate al consumo umano, quantificabili in n. 2 campionamenti 
annui corrispondenti a n. 2 controlli per l’anno 2018/2019; 

3. Di corrispondere all’affidatario il prezzo complessivo di € 960,00; 



 

4. Di stabilire che le determinazioni analitiche, saranno predisposte nella loro tipologia e specificità, in 
relazione alle criticità riscontrate nei risultati precedenti, alle esigenze, ed alle problematiche legate alla qualità 
delle acque; 

5. Di stabilire, altresì, in conformità al vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché 
dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che: 

o il contratto relativo al controllo interno delle acque del civico acquedotto destinate al consumo umano; 
o il fine perseguito dal contratto è quello di consentire l’effettuazione dei controlli interni sull’acqua destinata al consumo umano nel 

Comune di Mongiuffi Melia; 

o l’oggetto della contrattazione è il servizio di campionamento ed analisi dell’acqua distribuita nei centri abitati per l’anno 2017; 

o le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: corrispettivo e modalità di pagamento € 960,00 a presentazione di fattura con 
cadenza annuale;  

6. Di impegnare la somma complessiva di € 960,00, R.A. inclusa, come corrispettivo delle prestazioni oggetto 
del contratto che si intende stipulare 

7. Di imputare la somma di € 960,00 al codice 02.09.1 (cap. 1155/1) del redigendo bilancio di previsione  
2018/2020, esercizio 2018.    

                                                                                   

 

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                                     (Geom. Angelo Parisi) 
 


