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Oggetto: Affidamento servizio di nolo a caldo autobotti private adibite al trasporto di acqua 

potabile all'utenza ai sensi dell’art. 36 co.2 del D. Lgs 50/2016- Determina a contrarre - 

CIG n. Z021927C0A   

 

 

 

Premesso che: 
 Questa Amministrazione Comunale per fronteggiare le emergenze idriche determinate sia da 

guasti delle distributrici idriche primarie degli Enti fornitori e/o da guasti alla rete idrica 

cittadina, si avvale dell’unica autobotte comunale in dotazione, cha tra l’altro si trova in officina 

per essere sottoposta a pre-revisione e quindi non è utilizzabile; 

 Con determinazione dirigenziale n°1659 del 30/08/2016 è stata approvata la determinazione a 

contrarre  e contestualmente è stato dato mandato all’Ufficio Economato di predisporre una 

RDO sul MEPA per affidare il servizio di che trattasi; 

 In data 15/09/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte sul MEPA  e con 

determinazione dirigenziale del servizio finanziario n.1774 del 16/09/2016 è stato preso atto che 

alla scadenza stabilita non era stata presentata nessuna offerta; 

Considerato che: 

 In data 16/09/2016, stante l’improrogabile urgenza, lo scrivente ufficio, su indicazione del 

Dirigente, procedeva ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/16, a mezzo di posta-

certificata, alla richiesta di offerta a nr. 2 ditte locali (ditta Mario Guerrucci e Ditta Verginio 

Sacchetti). 

 Con mail, datata 16 c.m., ore 19:21, il Responsabile del Servizio Acquedotti  ha comunicato al 

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici che era pervenuta la sola offerta presentata dalla ditta 

Sacchetti che, tra l’altro ha inviato la white list, l’autocertificazione art. 80;  

 Stante la congruità della quotazione offerta e l’improrogabile urgenza di procedere all’avvio 

delle procedure del trasporto di acqua potabile all’utenza, causa importante disservizio idrico 

zona Boccelle e la nota piena del Fiume Mignone (Acquedotto HCS), nelle more di 

perfezionamento dell’atto, contattata telefonicamente, la ditta aggiudicataria si è resa 

immediatamente disponibile già dalla mattina di sabato 17/09/2016   all’inizio delle prestazioni;   



 

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del d. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, 

secondo le quali: 

1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza; 

Valutato che: 

- ai sensi dell’art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

Preso atto che: 

- la spesa stimata per la il nolo a caldo di autobotti private risulta essere di € 6.695,00 oltre IVA 

22%, pari ad € 2.145,00 per un totale di € 8.167,90 annui come da allegata stima redatta dal 

responsabile dell’ufficio acquedotti, approvata con determinazione a contrarre n.1659 del 

30/08/2016 trova copertura al capitolo 1477 bilancio 2016 ; 

Visto: 

- il capitolato e la stima preventiva predisposti dal responsabile dell’ufficio acquedotti all’uopo ed 

allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali; 

- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.6.2016 con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2016; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 

1) Di affidare il servizio di “Nolo a caldo autobotti private adibite al trasporto di acqua 

potabile all'utenza” alla ditta Sacchetti Verginio srl  P.I. 10699451000 con sede in Viale 

Trastevere 143 00153 Roma per un importo pari ad € 8.167,90 Iva compresa;; 

2) Di impegnare la spesa di € 8.167,90 al cap.  1477  del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016;  

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianni Zoi, responsabile 

dell’Unità Operativa “Manutenzione della città”, giusta Disposizione Gestionale n° 4/2016; 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 

DLgs 18 aprile 2016 n° 50. 

 

 

 

 

 Il Funzionario P.O. 



    Francesco Della Corte / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


