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DETERMINA DEL CAPO AREA

{t0b da 97-1uZW1n.

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva affidamento diretto, ex art.36 c.2 lett.a) del D.lgs
n.5012016 del "SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE DELLA RILEVAZIONE DEI CONSUMI
D'ACQUA CON SISTEMA DI TELELETTURA CONTATORI DI ACQUA IN SMART
METERING"- CIG: 20532A57F2 -

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Arch. Salvatore Palermo, nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e

Attività Produttive, adotta il presente prowedimento:

PREMESSO che:

con Determinazione Sindacale n.4 del 01.02.2021 il sottoscritto veniva nominato
Responsabile P.O. dell'Area IV Territorio e Attività Produttive:

con Deliberazione n.50 del 26.04.2021la Giunta Municipale disponeva l'atto di indirizzo al

sottoscritto per attuare le attività tecnico-amministrative frnalizzate all'adozione
sperimentale del sistema di misurazione e lettura dei consumi del volume d'acqua utilizzato
dai residenti mediante installazione di contatori con funzionalità digitale e lettura da remoto;

con la sostituzione dei contatori di acqua tradizionali con sistemi di misurazione a

trasmissione e lettura Wireless si velocizzeranno i tempi di raccolta delle informazioni e si

permetterà agli uffici competenti di emettere le relative fatturazioni in tempi brevi;

nello specifico, questo Ente effettua una lettura fisica per anno avendo il supporto di n.2
letturisti che operano nell'intero territorio del Comune;

detta lettura viene fatturata I'anno successivo a quello dell'avvenuta raccolta dei dati;

a

a

a

a

o

a

la rispondenzanon attuale dei dati fa emergere spesso contestazioni da parte dell'utenza con
notevole aggravio dei servizi dell'Ufficio preposto;

in definitiva I'ipotesi progettuale si basa, in questa fase, su un mero awiamento del processo

di adattamento delf intera procedura gestionale, in attesa di analizzare statisticamente i dati

acquisiti e procedere, successivamente, ad un piano di ammodernamento wireless del

sistema di lettura dell'intero territorio;
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il Decreto Ministeriale n. 93 del21 Aprile 2017 ove viene stabilito di normalizzare anche in
Italia, con regole nuove, il sistema di misurazione dell'acqua e del calore;

la Raccomandazione UE 166012019 concernete l'attuazione delle nuove disposizioni in
materia di contabilizzazione e fatturazione aggiornando le precedenti direttive 20l2l27lUE e
successiva modifica 201812002 sull'efficienza energetica e del successivo recepimento da
parte dell'ARERA;

che detti obblighi rientrano tra quelli richiamati nelle direttive UE201812002 che modifica la
direttiva UE 2012127 sull'efficienza energetica, pubblicata l'Illl2l20l8 con la quale il
Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno stabilito I'obbligo di
installazione di sistemi di lettura in Smart Metering;

che I'adozione di questa tecnologia innovativa può garantire sia all'Amministrazione che ai

cittadini un migliore monitoraggio nella lettura dei consumi per sicurezza del dato rilevato e

soprattutto per tempi di lettura piu veloci e di conse guenza una fatturazione a costi pir)

diluiti nell'arco dell'anno, adattandosi così alle disposizioni dell'UE recepite in Italia
dall'ARERA, relativamentb all'adozione dei sistemi di controllo e lettura dei consumi idrici;
che l'adozione di detti sistemi di rilevazione garantirà all'Ente un sistema di flusso dei dati
ancora più costante e rawicinato nel tempo con migliore possibilità di controllo e risposte al

cittadino;

I'obbligo normativo su richiamato al quale bisogna adeguarsi in tempi rapidi per non esporre

il nostro Comune ad eventuali sanzioni;

DATO ATTO :

che con Determina Dirigenziale n.415 del 06.07.2021iI sottoscritto disponeva di avviare una

procedura di acquisizione dei servizi frnalizzato alla stipulazione del contratto ;

che con Determina Dirigenziale n.482 del 02.08.2021 il sottoscritto impegnava la somma
pari a € 19.215,00 occorrente per il servizio in oggetto citato;

che con procedura del 30.08.2021, avviata mediante portale MEPA, si richiedeva un'offerta
economica alla Ditta GED srls, allegando specifico capitolato d'oneri, relazione tecnica e
calcolo del costo del servizio, per l'importo esente IVA di € 15.750,00;

VISTO:

a

a

o

o

o

a

a

a

o

a

che alla naturale scadenza del termine stabilito, fissato per le ore 18:00 del 06.09.2021, nel

portale MEPA, in data 02.09.2021, la Ditta GED srls ha presentato la propria offerta,

corredata della documentazione richiesta nella lettera di consultazione, offrendo il suo minor
prezzo inteso come ribasso unico percentuale dello 0,25o/o, da applicare all'importo posto a

base di gara;

che le certificazioni fin qui acquisite sono state rilasciate dagli organi competenti con buon

esito;

ViaF.Morelli n.6-960l3Carlentini (SR)-Tel 095.7858 lll -Partitalva00l92920890
Pagina 2 di 5

a



che a tutt'oggi non risulta pervenuto il certificato attestante i carichi pendenti solo per un
socio di maggioranza, richiesto al Casellario della Procura di Roma con prot. n. 15575 del
16.09.202t;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del "Servizio in via sperimentale
della rilevazione dei consumi d'acqua con sistema di tele lettura contatori di acqua in smart
metering" alla società GED srls per I'importo, come da ribasso a corpo proposto, pari a
€ 1 5.7 10,62 lY A esclusa;

VISTI:
> il D.lgs. n.2712000 "Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
> il D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9o comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

- della Determina Sindacale n.412021, con la quale viene affrdato al sottoscritto l'incarico di
Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e Ambiente;

-del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109, 2o comma del D.Lgs.
1 8.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

a) I'aggiudicazione in maniera definitiva del "Servizio in via sperimentale della rilevazione dei
consumi d'acqua con sistema di tele lettura contatori di acqua in smart metering" alla
Società GED Gestione elettronica documenti srls, avente c.fisc. e P.IVA n.01975530898 e

con sede legale a Siracusa in Viale Teracati n.31, per l'importo complessivo pari a

€. 15.7 10,62 IVA esclusa;
b) di subordinare I'efficacia dell'aggiudicazione del presente affidamento alla Società sopra

citata, al buon esito della richiesta, presso il Casellario della Procura di Roma, del certificato
attestante i carichi pendenti per un socio di maggionnza;

DI DARE ATTO:

che la spesa occorrente per l'affrdamento di detto incarico trova copertura finanziaria con
I'impegno già assunto con Determina Dir. n. 482 de|02.08.2021;
che le prestazioni da espletare e l'oggetto del contratto saranno i servizi richiamati con la
D.Dir. n.41512021 così come proposti con la procedura awiata nel Portale MEPA in data

30.08.202I e ulteriormente disposti con il capitolato d'oneri;
che il tempo utile per I'espletamento del servizio è stabilito in anni 2 consecutivi a far data

della stipula del contratto;

. ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.19012012, della
insussistenza dr cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
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. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33120131'

. che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di impegno di spesa e pertanto ai
fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis,
comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Di TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al

Responsabile per la Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'arÍ.23 del D.Lgs 3312013.

Il Capo Area IV
(Arch. Salvatore Palermo)
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art..

153 comma 5, dall'art.747 bis, comma 1 e dall'art. 163 comma2 del D.lgs. n.26712000.

Carlentini, n 9+79-ZOZ4 Il Responsabile del Servizio

à,6*(to V"W

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMLINALE

dal

al

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li IL SEGRETARIO GENERALE
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