COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 143 del 31/12/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO
2021

L’anno duemilaventi e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che questa Amministrazione, per una corretta gestione dell’acquedotto comunale che è
ancora gestito in proprio, ha l’esigenza di provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso
consistente in:
- manutenzione ordinaria pompa sommersa e relativi componenti elettrici (quadri, protezioni, pompa
cloro ed impianti locali) situata nel pozzo in loc. S. Vittore;
- manutenzione pompa di rilancio e relativo quadro elettrico situata in via Indipendenza nei pressi del
campo sportivo comunale;
- pompa autoclave e relativo impianto elettrico situata in loc. Pretenziere;
Rilevata l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla gestione diretta dei
servizi di che trattasi a causa dell’indisponibilità di personale in misura adeguata atta a garantire la
funzionalità del servizio nonché ai costi comunque connessi alla gestione;
Vista la proposta della ditta Idroelettrica Sas, acquisita al protocollo comunale in data 30/12/2020, con
n. 6424, con la quale la stessa comunica la propria disponibilità ad effettuare il servizio di
manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale per l’anno 2021 alle condizioni contrattuali sopra
indicate con due/tre visite settimanali a giorni alterni, massima tempestività in caso di guasto di
qualsiasi componente riguardante gli impianti sopra citati ed alle condizioni economiche di € 2.760,00,
oltre ad IVA, annue;
Ritenuto che detta proposta è in sintonia con le aspettative e gli obiettivi che questa Amministrazione
si è data per la manutenzione dell’acquedotto comunale;
Ritenuto, quindi, opportuno affidare alla ditta Idroelettrica sas, con sede in Acquapendente (VT), Via
A. Volta 3, P.IVA 01598720561, la manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale;
Dato atto che, essendo il valore complessivo dell’affidamento del servizio inferiore a 40 mila euro, è
possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18/4/2016 n. 50;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Determinazione a contrarre e relative procedure”;
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi a società di fiducia per
le sopraesposte motivazioni;
Visto il vigente Regolamento per forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 28 del 29/11/2012;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile servizio tecnico-manutentivo in ordine alla regolarità
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto altresì del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di affidare, per l’anno 2021, alla ditta Idroelettrica sas di Acquapendente il servizio di
manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale, consistente nelle prestazioni meglio
specificate in premessa, ad un corrispettivo di € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00),
oltre ad IVA di legge;
2) di corrispondere il compenso annuo complessivo di € 2.760,00 oltre ad IVA di legge in rate
trimestrali posticipate, a presentazione di regolare fattura;

3) di incaricare il Responsabile del settore tecnico manutentivo di formalizzare l’impegno di spesa
per l’anno 2021, con imputazione all’intervento 10940302/1 del bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023, in corso di predisposizione;
4) di approvare l’allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto
autorizzando il Responsabile del settore tecnico manutentivo alla firma dello stesso;
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)

CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021.
Con la presente scrittura privata da farsi valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il Comune di Gradoli con sede in Gradoli, Piazza Luigi Palombini, 2 C.F. e P. IVA 00212140560
rappresentato dal Vice Sindaco e Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo Sig. Benedettucci
Carlo, nato a Roma il 06/02/1971, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune
di Gradoli che rappresenta;
E
____________________________ nato a _________________, il ______________, _____________
titolare della ________________ ditta _________________ con sede in _______________, iscritta
____________________ P.IVA ________________ ;
Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
Premesso:
-

Che la ditta ________________________ opera nel campo dell’attività di cui all’oggetto del
presente contratto;
Che il Comune di Gradoli, con delibera della G.M. n. _____ del ___________ appaltava il
servizio di manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale, approvando con lo stesso atto lo
schema di contratto.

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il Comune di Gradoli concede in appalto alla ditta __________________ il servizio di
manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale, comprendente:
- pompa sommersa e relativi componenti elettrici (quadri, protezioni, pompa cloro ed
impianti locali) situata nel pozzo in loc. S. Vittore;
- pompa di rilancio e relativo quadro elettrico situata in via Indipendenza nei pressi del
campo sportivo comunale;
- pompa autoclave e relativo impianto elettrico situata in loc. Pretenziere;
2) Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le piccole riparazioni che non comportano le
sostituzioni di pezzi, o anche lavori con sostituzioni di pezzi di importo ridotto.
3) Il materiale per le riparazioni e sostituzioni verrà fornito dal Comune.
4) Il corrispettivo per il lavoro di manutenzione ordinaria viene fissato in annue € 2.760,00 + IVA
di legge e sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate a presentazione di regolare fattura.
5) La ditta ________________ si impegna ad eseguire le riparazioni segnalate dal personale
comunale entro le 24 ore successive. In caso di non adempimento, dopo due segnalazioni
scritte, l’Amministrazione potrà risolvere la presente convenzione.

6) La convenzione è annuale con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2021.
7) Per tutti i lavori eccedenti la normale manutenzione e per le riparazioni che comporteranno un
impegno di mano d’opera superiore a sette ore consecutive, l’Amministrazione Comunale si
impegna a retribuirle a fattura, che dovrà essere scontata del 20%.
8) L’Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire i lavori nella
rete idrica comunale che eccedono la normale manutenzione ad altre ditte di sua fiducia.
9) È fatto divieto all’Appaltatore di sub-appaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto
dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e
delle spese causati all’Amministrazione.
10) In caso di infrazioni alle norme del presente contratto commesse dal sub-appaltatore “occulto”,
unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà l’Appaltatore, con la conseguenza,
inoltre, dell’applicazione di quanto previsto al precedente articolo.
11) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. L’onere dell’eventuale
registrazione farà carico al contraente nel cui interesse la stessa viene effettuata.
12) La Ditta è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pena la nullità del contratto.
13) Ove insorgano divergenze o contestazioni in merito alla esecuzione del contratto, si fa
riferimento agli artt. 239 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016.
14) I dati personali relativi alla Ditta aggiudicataria saranno oggetto di trattamento informatico o
cartaceo da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection
Regulation), per i soli fini inerenti alla presente procedura di affidamento di servizio. Detti dati
saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i
limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti si riportano espressamente alla
normativa vigente.
Gradoli lì

Per l’Ente
Il Responsabile settore tecnico-manutentivo
Il Vice Sindaco Benedettucci Carlo

Per la ditta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/01/2021 al 30/01/2021 al n. 119 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
15/01/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

