COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 343 del 20/10/2020
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.05 UFF. AMM.VO DI AREA
OGGETTO: RETTIFICA E PROROGA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI AREE COMUNALI DA ASSEGNARE AD UN OPERATORE
ECONOMICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DUE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL'ACQUA”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- il Comune di San Gregorio di Catania, con deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del
13/02/2020, ha promosso l'iniziativa per installare, sul proprio territorio, dei distributori di acqua
naturale e gassata, opportunamente trattata e depurata, da collocarsi su area pubblica, utilizzando
l’acqua potabile dell’acquedotto.
- con la medesima deliberazione sono state individuate le aree su cui installare i distributori di acqua
automatica, e precisamente una prima area nel centro del Comune, all’interno del Piano
Immacolata e l’altra nella periferia sud del territorio, in via Sgroppillo.
- gli obiettivi che persegue quest'iniziativa mirano ad ottenere:
1) Un notevole risparmio economico rispetto all’acqua imbottigliata;
2) Una drastica riduzione del consumo di bottiglie di plastica (PET) e di vetro, con vantaggi
per la collettività in termini di salvaguardia dell'ambiente e di riduzione dei costi di
smaltimento dei rifiuti;
3)La qualità controllata dell’acqua erogata, attraverso sistemi di analisi e controllo;
Il funzionamento del servizio 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno ivi compresi i festivi.
CONSIDERATO CHE:
- lo scopo dell’Amministrazione concedente è quello di assegnare il servizio ad un’azienda capace
di garantire il servizio a condizioni più convenienti possibili per la cittadinanza, ma, dall’altro lato,
garantendo una efficienza gestionale ed organizzativa dell’azienda erogatrice, che deve garantire la
qualità e la continuità dell’acqua erogata, la tempestività degli interventi, la periodica gestione delle
manutenzioni, la pronta risoluzione di problematiche di vario genere, la gradevolezza estetica del
manufatto, etc.
DATO ATTO CHE:
- La stazione appaltante individua, ai sensi dell'art. 31 del D.lvo 50/2016, per ogni singola
procedura di un appalto o di una concessione, il Responsabile Unico del Procedimento;
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- il responsabile Unico del Procedimento è stato individuato,con determina dell' Area Tecnica n. 31
del 21/02/2020, R.G. 184 del 21/02/2020, nell'ing. Antonio Di Rosa, dipendente del Comune di San
Gregorio di Catania.
- la stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedura di affidamento dei contratti pubblici,
determinano di contrarre, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 50/2016, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici.
- è stato predisposto AVVISO PUBBLICO per manifestazione d'interesse diretta alla concessione
di suolo pubblico per l'installazione e gestione di n. 2 distributori automatici di acqua alla spina
(casa dell'acqua), mediante una valutazione a punteggio secondo dei criteri predefiniti sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.
CONSIDERATO CHE:
- La tipologia di contratto da aggiudicare non rientra tra i bandi presenti nel MEPA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione), né vi è una piattaforma di operatori economici iscritti
al MEPA, selezionati in bandi beni/servizi, con le qualifiche relative al contratto da aggiudicare,
ovvero operatori economici abilitati ai servizi relativi ad: ”impianti di trattamento dell'acqua
destinata al consumo umano”.
ATTESO CHE:
- La tipologia del contratto rientra tra quelle di cui all'art. 164 c. 1 ultimo periodo del codice dei
contratti, ovvero tra i provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni
aggiudicatrici, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di una attività
economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici,
ragion per cui non si applicano le disposizioni di cui alla parte III del codice dei contratti, ma si
applicano comunque i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti.

RITENUTO CHE:
-al fine di consentire una ampia partecipazione si è scelto di procedere alla ricerca degli operatori
con manifestazione d'interesse;

PRESO ATTO CHE:
- con determina n. 313 del 1/10/2020, R.G. n. 904 del 1/10/2020, è stato approvato l'Avviso
pubblico per la ricerca dell'operatore economico a cui affidare la realizzazione e gestione 2
distributori automatici di acqua alla spina (casa dell'acqua), mediante una valutazione a punteggio
secondo dei criteri predefiniti sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che il termine ultimo per la trasmissione dell'offerta era fissato nel 4/11/2020.

ATTESO CHE:

-è stata riscontrata una criticità sull'Avviso pubblico inerente il sistema di approvvigionamento e
accesso al servizio di erogazione dell'acqua alla spina, prevista in maniera esclusiva attraverso una
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card ricaricabile solo attraverso l'utilizzo di sitemi informatici o commerciali, senza la possibilità di
una gettoniera collocata all'interno della stessa casa dell'acqua;
-tale sistema potrebbe comportare l'esclusione di molti operatori economici dalla piattaforma dei
possibili candidati alla realizzazione e gestione del servizio.

RITENUTO:
-opportuno, al fine di rendere possibile la massima partecipazione alla manifestazione d'interesse,
promuovere un sistema di approvigionamento meno “rigido”, dando la possibilità di partecipazione
ad altri operatori economici che adottano sistemi di approvigionamento e accesso al servizio di
erogazione dell'acqua alla spina, anche con modalità aggiuntive e diverse, fermo restando la
necessità di dotarsi anche in maniera non esclusiva della card ricaricabile;
-ritenuto consequenzialmente apportare le modifiche all'avviso pubblico approvato in data
01/10/2020 e pubblicato nel profilo del committente a partire dal 2/10/2020, con scadenza
4/11/2020.
-eliminare dall'avviso pubblico gli elementi premianti fattispecie specifiche e non generali,
connesse al sistema di ricarica ed erogazione;
- rielaborare consequenzialmente l'avviso pubblico.
VISTI:
– l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, coordinata con le leggi regionali 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo
2002, n. 2 che regola in materia di “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne
trasferisce la competenza al responsabile del procedimento di spesa;
· le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010 dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC.;
· la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata con
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217;
· il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 “Atto di
impegno di spesa”;
· la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
· il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante:"Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· il Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore
alla soglie di rilevanza comunitaria per il Comune di San Gregorio di Catania" approvato dal
Consiglio comunale con propria deliberazione n. 26 del 15 maggio 2019;
· la deliberazione di C.C. n. 61 del 27 dicembre 2019 recante “Approvazione DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 e bilancio di previsione esercizio
finanziario 2020 con documenti allegati”;
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 23 gennaio 2020 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020, art.169 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.”;
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2020/2022”
· la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09
febbraio 2015 dell’A.d.E.;
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· l’O.A. EE.LL;
· la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
· il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2020 relativo alla nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica e del suo vicario.
DETERMINA
1. di rettificare l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse, approvato con determina n.
313 del 1/10/2020, R.G. n. 904 del 1/10/2020 diretta alla concessione di suolo pubblico per
l'installazione e gestione di n. 2 distributori automatici di acqua alla spina (casa dell'acqua),
mediante una valutazione a punteggio secondo dei criteri predefiniti sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
2. di approvare l'avvviso pubblico con le modifiche e correzioni meglio espresse in narrativa;
3. di dare atto che la rettifica dell'avviso comporta la proroga dei termini previsti per la
ricezione delle offerte, che scadranno il 24/11/2020, anziché il 04/11/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il
Comune con riguardo allo svolgimento del servizio da dare in concessione;
5. di dare atto che:
5.1) ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente
provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà
visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
5.2) ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato
disposto con l’art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato
attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti
”sottosezione“ atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”;
5.3) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del
visto contabile ai fini della validità del presente provvedimento;
DICHIARA
1.1 di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od
incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC
interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di
non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o
condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
1.2 di non doversi astenere dall’adozione del presente provvedimento
poiché non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, per quanto nella sua
conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come vigente;
1.3 di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero ai sensi del vigente Codice di
comportamento interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi
tre anni né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o
del convivente;
1.4 di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati
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previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano
limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzione e poteri nella P.A.).

San Gregorio di Catania, 20/10/2020
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Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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