
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  007 / ST  del  01/02/2018

AFFIDAMENTO ALLA DOLOMITI ENERGIA HOLDING 
SPA DELL'INCARICO PER IL PRELIEVO E LE ANALISI 
DELL'ACQUA POTABILE DELL'ACQUEDOTTO 
COMUNALE PER L'ANNO 2018- CIG: ZB12200172

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 Premesso che si rende necessario affidare il servizio di prelievi ed analisi dell’acqua potabile 
dell’acquedotto comunale ai sensi del Decreto Legislativo 2.02.2001 n. 31 e s.m. e i., poi modificato 
ed integrato con successivo D.Lgs. 27/2002, emanato in attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le successive direttive emanate dalla P.A.T. 
in data 10/12/2004 n. 2906, che hanno introdotto le misure finalizzate a garantire la difesa delle 
risorse idriche ed hanno individuato le modalità d’effettuazione dei controlli per verificarne la 
buona qualità; 

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”, come modificato dall'art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 e 
successivamente dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/12, gli Enti Locali, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso oltre 
che al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici regionali, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (MEPAT), anche al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure; 
 Considerato altresì che l’art. 1 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. “spending review” stabilisce che: i contratti 
stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa e le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di 
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono 
soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione; 
 Ricordato che: 

- con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013 la Giunta Provinciale approvava i criteri e le 
modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT); 

- con deliberazione n. 1392 dell’11 luglio 2013 la Giunta Provinciale stabiliva le modalità di 
utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
(c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 
Atteso che con due delibere la Corte dei conti (Marche n. 17/2013 e Lombardia n. 92/2013) 

ha confermato che l'acquisto di beni e servizi tramite le tradizionali autonome procedure di acquisto 
ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. n. 163/06 è ancora possibile "laddove il bene e/o servizio non possa 
essere acquisito mediante i sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi 
inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente".  

Ricordato che qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite il ME-PAT, cioè 
non sia in esso presente il meta prodotto o la categoria merceologica, ovvero non vi sia stata alcuna 
risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria 
merceologica è possibile effettuare l’acquisto al di fuori del sistema Mercurio; 



Preso atto che sul portale https://www.acquistionline.provincia.tn.it (ME-PAT) i bandi 
riferiti alla categoria merceologica (metaprodotto) oggetto della presente determinazione, e non si 
ritiene, data la specificità del servizio in questione di utilizzare (c.d. gare telematiche), come 
strumento di e-procurement alternativo al ME-PAT in quanto non sono reperibili fornitori iscritti 
per i servizi in oggetto;  

Atteso che da anni la Dolomiti Energia Holding SpA da anni svolge per il Comune il 
Servizio in oggetto e pertanto ha già maturato una conoscenza della rete dell’acquedotto comunale, 
della dislocazione dei punti di prelievo e dello scadenziario delle analisi si ritiene opportuno 
affidare l’incarico anche per l’anno 2018; 

Sentito a tal proposito la Dolomiti Energia Holding SpA e richiesto un preventivo per le 
seguenti analisi e prelievi (con prelievo campioni effettuato da tecnico del laboratorio): 

- n. 13 analisi RR – routine reti 
- n. 1 analisi VS – verifica per sorgenti serbatoi e pozzi 
- n. 1 analisi RV – routine verifica 
Visto il preventivo offerto dalla Dolomiti Energia Holding SpA assunto al prot. com.le n. 236 
dd. 24.01.2018:  
- n. 13 analisi RR – routine reti: costo 129,55.-€ cad. 
- n. 1 analisi VS – verifica per sorgenti serbatoi e pozzi: costo 347,55.-€ cad 
- n. 1 analisi RV – routine verifica: costo 214,55.-€ cad 
al quale viene applicato uno sconto del 50 % per un totale di € 1.123,12 oltre IVA di legge; 

Valutata positivamente la congruità dell’offerta pervenuta; 
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 dd. 28/12/2017; 
Visto il l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 
Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione 
emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il DURC valido con scadenza 24/02/2018; 
Accertata la propria competenza, 
 

DETERMINA 
 

1. DI DISPORRE l’affidamento per tutto l’anno 2018 alla Dolomiti Energia Holding SpA di 
Rovereto (TN) dell’incarico per l’effettuazione delle analisi previste per legge a carico 
dell’acquedotto comunale, come di seguito specificate: 
- n. 13 analisi RR – routine reti 
- n. 1 analisi VS – verifica per sorgenti serbatoi e pozzi 
- n. 1 analisi RV – routine verifica 
(con prelievo campioni effettuato da tecnico del laboratorio) secondo quanto previsto dal 
programma annuale formulato sulla base della reale consistenza dell’acquedotto comunale 
stesso, sulla base del preventivo offerto dalla Dolomiti Energia Holding SpA assunto al prot. 
com.le n. 236 dd. 24.01.2018 per un importo totale di € 1.123,12.- oltre IVA di legge; 



2. DI IMPEGNARE a favore della Dolomiti Energia Spa con sede a Rovereto (TN) in Via 
Manzoni 24 e con sede anche a Trento in Via Fersina 23, (P. IVA 01614640223), la somma 
complessiva di € 1.370,21.-, relativa all’incarico  descritto; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.370,21.- al capitolo di spesa n. 9431/120 con 
riferimento all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 
dicembre 2018; 

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

5.   DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura; 
6.  DI DARE ATTO  che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 
n. 136, come modificato dal DL 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, le Ditte sopra menzionate 
dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di 
tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario  o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto 
determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a 
tracciare i flussi finanziari devono riportare in relazione a ciascuna transazione, il seguente 
codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture:  

       CIG :  ZB12200172 
8. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 

avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 01 febbraio 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  120  9431  2018  1.370,21 _____________ST007/1

Totale Impegni     1.370,21 

Carzano, 01 febbraio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

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

Carzano, lì 27/03/2018


