Determinazione
nr. 13
del 20/01/2014

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE, LA
GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DI UNA "CASETTA DELL'ACQUA".
CIG: non dovuto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 24.06.2013 avente ad oggetto:
«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013 - 2015.»;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI” da dove si evince che l’intervento di spesa di cui

all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13.11.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2013- ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO
UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE
(PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010”;

RICHIAMATO l’art. 44 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 ”Principi e norme fondamentali
del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che dispone, al comma 4-ter, nel caso
in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, che venga automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio
sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esercizio finanziario provvisorio
anno 2014. Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 41 del
02.05.2013, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: Concessione di suolo pubblico per
l'installazione di una "Casetta dell'acqua". Indirizzi agli Uffici:
•
•
•

ha deliberato di integrare il servizio idrico comunale con l’installazione di una casetta dell’acqua per
la fornitura di acqua microfiltrata gasata e refrigerata;
ha individuato, per il momento, la collocazione sul territorio comunale individuata presso l’area del
parcheggio “Aldo Moro”;
ha dato indicazione agli uffici a predisporre gli atti amministrativi per l’affidamento in concessione
del suolo pubblico e per l’installazione delle due casette nel rispetto delle seguenti condizioni
generali:
- Durata massima della concessione: cinque anni dalla sottoscrizione dell’atto di autorizzazione
all’installazione delle strutture;
- Costi di gestione della casetta a totale carico del concessionario;
- Prezzo massimo praticato al litro dal concessionario: € 0,06;
- Diritto per il concessionario di poter o far installare messaggi pubblicitari sulla casetta, previo
espletamento delle pratiche amministrative e pagamento della tassa sulla pubblicità ;
- Cubatura max della struttura: 12,00 mc
- Area concessa: c.a. 8,00 mq
- Pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
STABILITO di procedere ad indire la gara a procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio in oggetto alle condizioni definite in premessa;
RICHIAMATI il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: «Codice dei contratti pubblici e il
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.i;
ACCERTATO che si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura
di acquisto, a verificare la disponibilità del servizio in oggetto nell’elenco prodotti e fornitori, convenzioni attive
e prodotti a catalogo, del MEPA gestito da Consip, mentre non risulta attiva una Centrale regionale di
committenza, ai sensi dell’articolo 26 della L. 488/1999, così come modificato dalla L 94/2011;

VERIFICATA la mancanza di convenzioni attive, stipulate dalla centrale di committenza
Consip, nonché di iniziative attive e contraenti abilitati dal MEPA in relazione al servizio Casette dell’acqua che
l’ente intende garantirsi e pertanto, inteso di avvalersi della facoltà di esperire una procedura autonoma per
l’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che l’affidamento in concessione del suolo pubblico per l’installazione
delle casette non dovrà comportare per il Comune nessun costo di gestione che sarà quindi a totale carico del
concessionario in quanto il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire la casetta, in
conformità al codice dei contratti pubblici ;

RITENUTO di ottemperare a quanto previsto dalla succitata normativa e di precisare
perciò che:

a) con il contratto si intende affidare ad impresa privata la concessione di suolo pubblico, per cinque
anni dalla sottoscrizione dell’atto, per l’installazione di una casetta dell’acqua e per la sua gestione
funzionale ed economica alle condizioni specificate nel bando di gara;
b) la scelta del contraente avverrà tramite gara con procedura aperta e con criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
ESAMINATO il bando di gara allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VERIFICATO che, in attuazione dell’art. 1 della L. 266/2005, il Comune di Roveredo in
Piano non è tenuto, in relazione all’importo posto a base di gara, a versare un contributo a favore dell’ Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici;

PRESO ATTO quindi che attraverso il presente provvedimento si rende necessario
approvare il Bando di gara mediante procedura aperta per la concessione di area comunale per
l’installazione di n. 1 postazione di prelievo per la somministrazione di acqua gassata quali “casetta
dell’acqua”;
PRECISATO che il suddetto bando prevede l’affidamento in concessione dell’area per
l’installazione della “casetta dell’acqua” di cui all’oggetto e che tutti gli oneri relativi
all’installazione/gestione della struttura e di erogazione del servizio sono a carico della ditta
aggiudicataria;
PRESO ATTO pertanto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e
s.m.i. in esecuzione delle disposizioni di cui alla determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG non viene attribuito in quanto non ci sono costi
a carico dell’Amministrazione;
PRECISATO che alla presente procedura sarà data pubblicità mediante pubblicazione
della documentazione su:

- Apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Roveredo in Piano all’indirizzo web
-

www.comune.cordenons.pn.it;
Albo pretorio del Comune di Roveredo in Piano;
Sezione dedicata ad “appalti e lavori” del sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia (BUR);
ATTESO che la spesa per la pubblicità al BUR Regionale dell’estratto del bando, in base

al numero di caratteri da pubblicare, è pari ad € 55,90, iva compresa;
PRESO ATTO che con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area SOPAM si
procederà:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla nomina della Commissione di
-

gara;
all’aggiudicazione provvisoria

- all’aggiudicazione definitiva della concessione di aree comunali per l’installazione di una
postazione di prelievo per la somministrazione di acqua gassata nonché alla stipula del
contratto in forma privata uso pubblico;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
38 del 07.09.2004;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;
RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1)

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, gara mediante procedura aperta con il criterio selettivo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del suolo pubblico per
cinque anni per l’installazione di due casette dell’acqua alle condizioni stabilite dal bando di gara, ai sensi
del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006;

2)

di approvare il Bando di gara mediante procedura aperta per la concessione di area comunale per
l’installazione di una postazione di prelievo per la somministrazione di acqua gassata quali “casetta
dell’acqua”;

3)

tenuto conto della tipologia dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, di fissare il termine
per la ricezione delle offerte in almeno giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione;

4)

di dare atto che ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, si provvederà in ordine agli adempimenti previsti
dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato e integrato dall’art. 2 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53
“Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti”.

5)

di dare atto che l’esito della gara sarà soggetto altresì a post-informazione come previsto dalla normativa
vigente in materia di trasparenza;

6)

di effettuare a favore della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia, per la pubblicizzazione dell’estratto
dell’avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili nella parte terza del B.U.R., un versamento
sul c/c postale n. 85770709 intestato a Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Servizio Tesoreria – Trieste,
che deve obbligatoriamente riportare la causale del versamento, così dettagliata: CAP/E 708 –
INSERZ.BUR – Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili, di complessivi € 55,90;

7) di impegnare, e contestualmente liquidare, la somma complessiva di € 55,90 all’Int. 10630 “Spese per gare
d’appalto e pubblicazioni si giornali, BUR, ecc,” del Bilancio corrente, che presenta una sufficiente
disponibilità;
8) di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositata presso l’Ufficio
Segreteria;
9) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa –
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del
T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2014/34
Estremi dell’impegno
145/2014
MANDATO DI PAGAMENTO N.100 DEL 23.01.2014 € 55,90
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PALMIRO BRAN
Funzionario Amm.vo Coordinatore-P.O. N. 1

