DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

COPIA

N. 53

DEL

26-03-2015

Oggetto: Installazione e manutenzione della Casetta dell'acqua nella
frazione di Alberese per la distribuzione di acqua refrigerata naturale e
gassata: determina a contrarre tramite MEPA

DIRETTORE
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Considerato che:
-con deliberazione del Consiglio n.9 del 25.02.2014 veniva adottato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2014-2016 unitamente al Piano triennale degli Investimenti ai sensi
dell'art.22 della Legge regionale n.24/94;
-con deliberazione del Consiglio n.42 del 29.07.2014 si procedeva alla approvazione di una
variazione al Bilancio e al piano degli investimenti in seguito alla delibera della Comunità del
Parco n. 2 del 01/04/2014 che ha, di fatto, modificato il contributo assegnato dal Comune di
Grosseto, come da attestazione prot. n.1155 del 15.05.2014;
Preso atto che, tra le modifiche apportate al Programma degli Investimenti 2014-2016, rientra
il progetto di realizzazione della “Casetta dell’acqua” per la distribuzione di acqua refrigerata
naturale e frizzante derivata dall’acquedotto civico in Alberese, per un importo di € 17.500,00
finanziato con un contributo del Comune di Grosseto al 100% anziché al 50%;
Considerato che:
-in seguito al positivo riscontro ottenuto a Grosseto per l’installazione delle “casette
dell’acqua” con lo scopo di distribuire acqua refrigerata naturale e frizzante ai cittadini, l’Ente
Parco in seguito alla richiesta dell’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, ritiene opportuno
attivare le procedure per installare il suddetto impianto anche nella frazione di Alberese;
-in linea con la sensibilizzazione alla tutela del territorio, l’Ente Parco e il Comune di Grosseto
hanno l’interesse di diffondere e promuovere una più ampia tutela ambientale per un consumo
più controllato dell’acqua, per un utilizzo responsabile della risorsa idrica e per contenere la
produzione di rifiuti solidi urbani (nello specifico le bottiglie in plastica dell’acqua minerale);
Dato atto che la “casetta dell’acqua” sarà ubicata nell’abitato di Alberese e più precisamente
nella piazza del Combattente e la tipologia costruttiva scelta, in plastica riciclata proveniente
dalla raccolta differenziata della Toscana, oltre ad inserirsi benissimo nel contesto
paesaggistico della piazza, promuove anche il riciclo della plastica di rifiuto, tematica a cui
l’Ente Parco è molto sensibile;
Considerato che, con “Conferenza dei Servizi” indetta ai sensi della legge 241/1990 il giorno
29 maggio 2013, sono stati ottenute le autorizzazioni necessarie compresa l’autorizzazione
paesaggistica finalizzata alla fornitura in opera del manufatto di utilizzo pubblico, da installare
nella Piazza del Combattente in Alberese (Grosseto), sul suolo di proprietà del Comune,
lateralmente all’Info Point della Proloco di Grosseto;
Preso atto della nota del Comune di Grosseto Prot. n.2577 del 14.11.2014 relativa alla
proroga per l’inizio lavori demandato al giorno 29.05.2015;
Preso atto della determinazione n. 4 del 16.01.2015 con la quale si dava atto dell’avvio delle
procedure relative alla richiesta ad “acquedotto del Fiora spa” del nuovo allaccio congiunto,
idrico e fognario, per la realizzazione della parte impiantistica della casetta dell’acqua;
Preso atto della necessità di procedere con il presente atto alla individuazione della ditta per
la fornitura, montaggio e manutenzione di n° 1 impianto di trattamento e distribuzione
dell’acqua, derivata dall’acquedotto civico, con 2 punti di erogazione, uno di acqua gassata e
l’altro di acqua naturale, compresa la fornitura ed installazione di idoneo manufatto in plastica
riciclata per l’alloggiamento dell’impiantistica;
Vista la ricerca effettuata sul sistema Mepa per il prodotto “casetta dell’acqua” che ha
evidenziato la presenza di n. cinque prodotti e tre ditte, all’interno del Bando “TermoidrauliciConduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento” “Servizio di
manutenzione impianti idrici e idricosanitari”;
Preso atto in particolare che solo una delle tre ditte, che forniscono il suddetto prodotto,
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risulta attiva nella Regione Toscana, ditta Istal Nuova S.r.l. con sede in via Lucio Fontana n.3,
Tavarnelle Val di Pesa (Fi), P.i.v.a. 03101400483, già ditta installatrice di alcuni impianti
presenti nella città di Grosseto;
Preso atto che si procederà pertanto, alla redazione di una R.D.O., Richiesta di Offerta, alla
ditta Istal Nuova S.r.l., in base al progetto approvato e al valore dell’intervento ipotizzato nella
cifra di € 26.200,00 quale importo da ribassare, senza I.V.A., calcolato in base ai prezzi di
mercato riscontrati per gli impianti messi in opera dal Comune di Grosseto (€ 14.500,00 per
struttura ed € 3.900,00/anno per manutenzione, della durata di anni 3 per un importo di €
11.700,00);
Richiamati:
- l’art. 59 della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 che sancisce il principio secondo il quale gli enti
strumentali della Regione Toscana disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in
economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006;
- l’art. 20 bis del DPGR 30/R/2008 (come modificato dal DPGR n.33/R/2209), in analogia a
quanto la Regione Toscana dispone per la propria attività contrattuale, secondo il quale le
acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni
stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante
ricorso al mercato elettronico;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo 125 commi 10 e 11, in
ordine alla disciplina delle forniture e servizi da acquisire in economia;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 con particolare riferimento all’articolo 328 e 329;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in
ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 40 del 27.09.2013 con particolare riferimento agli affidamenti
in economia di cui all'Allegato A lett. b) “spese per servizi di manutenzione ordinaria dei
locali e aree di proprietà o in uso all’Ente, compreso l’acquisto e manutenzione e materiali
occorrenti”;
Dato atto che:
- il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non è necessaria la
redazione del DUVRI;
- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è
CIG: ZE113D79DA mentre il CUP è: F56G15000060004;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della
spesa in oggetto, mediante visto;

DETERMINA
1. Di avviare le procedure per l’individuazione della ditta cui affidare la fornitura, montaggio e
manutenzione, presso la frazione di Alberese, di n° 1 impianto di trattamento e distribuzione
dell’acqua, derivata dall’acquedotto civico, con 2 punti di erogazione, uno di acqua gassata e
l’altro di acqua naturale, compresa la fornitura ed installazione di idoneo manufatto in plastica
riciclata per l’alloggiamento dell’impiantistica.
2. Di interpellare mediante richiesta d’offerta-R.D.O., la ditta Istal Nuova S.r.l. con sede in via
Lucio Fontana n.3, Tavarnelle Val di Pesa (Fi), P.i.v.a. 03101400483 all’interno del Bando
“Termoidraulici-Conduzione
e
manutenzione
degli
impianti
termoidraulici
e
di
condizionamento” - “Servizio di manutenzione impianti idrici e idricosanitari”, in considerazione
del fatto che, tra le tre ditte inscritte per lo specifico prodotto, è l’unica ditta attiva nella
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Regione Toscana.
3. Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello evidenziato al punto n.1 ;
- l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione comprensivo della prima installazione
della casetta dell’acqua come meglio specificato nel documento “condizioni particolari di
contratto”;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel documento “condizioni
particolari di contratto” e dal progetto;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante trattativa diretta
per le motivazioni in premessa espresse.
4. Di dare atto che la spesa presunta da ribassare risulta pari ad € 26.200,00 e sarà
dettagliata nella determinazione di affidamento alle seguenti voci di bilancio:
- per € 17.500,00 “Investimenti 2015” dell’esercizio 2015;
- per € 8.700,00 (€ 2.900,00 annui) per manutenzione impianto al Conto B.7.a.0006 (Cod.
57.11.08) “Manutenzioni e riparazioni su beni” degli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il Responsabile
F.to ARCH. ENRICO GIUNTA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 26-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 31-03-2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 31-03-2015

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 31-03-2015 sino al 15-04-2015.
Alberese (GR), 16-04-2015

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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