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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 108 Del 13-03-21 
 
 
Gambatesa, lì  13-03-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICA E 

FOGNARIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 

 

CIG: Z1330FED81 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di marzo nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che:   

- gran parte della rete idrica comunale di Gambatesa, sia quella interna al centro 

abitato che quella esterna, si trova in pessime condizioni manutentive, 

principalmente a causa dell’epoca e della tipologia di realizzazione (tubature in 

ferro installate decine di anni fa);  

- tale condizione è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di considerevoli aumenti 

dei consumi idrici imputabili a numerose perdite che si riscontrano su tutto il 

territorio comunale 

- che le perdite idriche, dovute principalmente dalle condotte vetuste, richiedono 

interventi urgenti e continui, con possibili sospensioni del servizio di erogazione in 

particolare nei periodi di carenza idrica;  

- che, allo stato, per il controllo della rete idrica, dei serbatoi e delle numerose 

riparazioni delle condotte, non disponendo l’ente di mezzi ed attrezzature idonee a 

garantire interventi di manutenzione rapidi ed efficaci, si provvede già da qualche 

anno attraverso ditte esterne; 

PRESO ATTO che la sottoscritta ha predisposto lo schema di Capitolato Speciale 

d'Appalto per il "Servizio di gestione e manutenzione della rete idrica comunale”; 

VISTA la Determina n. 76 del 28.03.2020 con la quale si affidava ditta 

COSTRUZIONI TRONCA dei f.lli Giacomo e Giovanni Tronca s.n.c. (P.IVA 

01783310707), l’incarico per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria fino 

al 31.12.2020; 

CONSIDERATO che la ditta incaricata ha svolto il servizio con efficienza ed ha 

maturato una buona conoscenza della rete idrica e fognaria comunale e delle sue 

problematiche approntando opportune metodologie di intervento; 

RITENUTO, pertanto, di non dover disperdere il bagaglio di conoscenze e delle buone 

pratiche sperimentate nel corso del precedente affidamento, il tutto in aderenza ai 

principi di buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che: 

In ordine al punto 

a): 

FINE DA PERSEGUIRE Interventi di manutenzione rete idrica 

comunale 

In ordine al punto 

b): 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Affidamento del servizio di manutenzione 

della rete idrica comunale 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

Mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in apposito scambio 

di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
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comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: Le clausole ritenute essenziali sono 

contenute nella presente determinazione e 

nel capitolato d’appalto 

In ordine al punto 

c): 

CRITERIO DI SELEZIONE Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) convertito con 

Legge n. 120/2020. 

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Trattandosi di affidamento diretto, il 

criterio di valutazione è comunque da 

considerarsi minor prezzo, ai sensi dell’art. 

36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti 

di Concessione”) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei 

servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della 

fornitura/servizio avviene mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge 

n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 

esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

RITENUTO di stimare preliminarmente l’importo del servizio, sulla base delle spese 

effettivamente sostenute per l’incarico precedente ed anche in considerazione dei 

diversi interventi di manutenzione straordinaria e rifacimenti ex-novo che si sono resi 

necessari, per complessivi € 15.000,00 oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO che la ditta COSTRUZIONI TRONCA dei f.lli Giacomo e Giovanni 

Tronca s.n.c si è dichiarata disposta ad accettare l’incarico per il periodo citato; 

RITENUTO pertanto di affidare, nell’interesse dell’Ente, l’incarico di cui all’oggetto 

alla ditta in questione, in considerazione della necessità di avere in ogni momento a 

disposizione una ditta che possa garantire interventi tempestivi e, conseguentemente, il 

costante approvvigionamento idrico e il corretto funzionamento della rete fognaria, con 

decorrenza dalla data odierna e fino al 31.12.2021;  

RITENUTO di dover prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 

18.300,00 (IVA compresa) necessaria per il servizio richiesto;  

RILEVATO, altresì, che per tali servizi è stato assegnato dall’AVCP il C.I.G. di 

riferimento n. Z1330FED81; 

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_ 25665986, con 

scadenza di validità il 14/05/2021, agli atti, attestante la regolarità dei versamenti 

contributivi da parte della ditta affidataria; 
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DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 

al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch. 

Maria MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTO il bilancio 2021; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 

267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi; 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e si confermano:  

1. DI AFFIDARE alla ditta COSTRUZIONI TRONCA dei f.lli Giacomo e Giovanni 

Tronca s.n.c. (P.IVA 01783310707), l’incarico per interventi di manutenzione sulla 

rete idrica e fognaria dalla data odierna e fino al 31.12.2021, dando atto che il 

predetto incarico viene regolato dall’allegato capitolato speciale d’appalto che 

contestualmente si approva;  

2. DI DARE ATTO che la ditta stessa, nella persona titolare, sig. Giacomo Tronca 

dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187 del 

12/11/2010, oltre ad avere, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della medesima Legge, 

comunicato le coordinate bancarie riferite al conto dedicato, le generalità delle 

persone delegate ad operare sul conto medesimo e ad essersi impegnata a 

comunicare tempestivamente ogni variazione del conto medesimo, oltre aver, infine, 

assicurato di riportare il n.ro CIG sulla relativa fattura; 

3. DI PRENOTARE impegno di spesa di € 16.470,00 (IVA compresa) sul cap. 

1690/2 cod. 09.04-1.03.02.09.004 del Bilancio 2020; 

4. DI DARE ATTO che:  

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità 

del contratto,  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 

cui al comma 7 del citato articolo; 

- il CIG relativo all’intervento è Z1330FED81; 

- la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del 

servizio ragioneria; 
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- la presente determina va inserita nel registro delle determinazioni,  tenuto presso 

l’ufficio segreteria, e disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente. 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 

di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della 

predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è 

l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 

0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 171 

 

Gambatesa lì,  20-03-2021                         
 


