COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 83 DEL 24.08.2018
OGGETTO: Aggiudicazione appalto servizi di assistenza legale. Contratto per riequilibrio tariffario
fra gestori industriali dell’A.T.O. 3 in conseguenza dell’articolazione tariffaria unica ai
sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr del 28.09.2017 (TICSI).

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”
(A.A.t.o. 3);
Considerato quindi che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto
della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle
disposizioni del Testo Unico Enti Locali;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014 ed in particolare l’art. 107
del TUEL, il quale disciplina l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con atti di indirizzo dall’Organo politico;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Decreto presidenziale n. 1 del 30.09.2016 di delega al dirigente dell’A.A.t.o. idrico di Macerata delle
funzioni che l’ordinamento giuridico attribuisce ai dirigenti degli Enti locali;
Richiamata la determinazione del Direttore n. 78 del 07.08.2018 “Servizi di assistenza legale. Contratto per
riequilibrio tariffario fra gestori industriali dell’A.T.O. 3 in conseguenza dell’articolazione tariffaria unica
ai sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr del 28.09.2017 (TICSI). Determinazione a contrattare
ai sensi dell’art. 192 del TUEL” con la quale l’Ente ha deciso:
• di procedere con una trattativa diretta attraverso il MePA (prevista dal D.lgs. n. 50/2016, che consente
all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico per affidamenti
sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del Codice) con la società “CONSULENZE GENERALI S.r.l.”, con
sede legale in Via G. Carducci n. 67 - 62100, Macerata (MC), P.I. 01500820434, al fine di affidare i
servizi ivi richiamati quale supporto all’Ente;
• di fissare l’importo presunto dell’appalto in complessivi € 22.000,00, IVA esclusa;
• di indicare la durata dell’affidamento dei servizi in oggetto in 4 mesi con decorrenza dalla data di
stipula del contratto;
• di stabilire nel prezzo più basso il criterio per la valutazione delle offerte;
Considerato che in data 07.08.2018 l’Ente ha caricato sul MePA la Trattativa Diretta (TD) 587425 “Servizi
di consulenza legale per l’Ente: redazione contratto per la perequazione tra i gestori del SII nell’ATO 3 MC”,
Bandi / Categorie oggetto della TD “Servizi Professionali legali e normativi (SERVIZI)” cui sono stati
assegnati: “Data quale termine ultimo presentazione offerte il 17.08.2018”, CIG n. Z78249C1DC e importo
totale a base d’asta € 22.000,00 IVA esclusa;

Visto che alla scadenza del termine risulta pervenuta l’offerta della società CONSULENZE GENERALI
S.r.l. (Allegato 1);
Considerato che in data 20.08.2018 si è proceduto con l’apertura e la valutazione dell’offerta presentata
riscontrando che la ditta ha inviato, firmati digitalmente, i seguenti documenti:
• la Relazione tecnica dei servizi offerti;
• il Capitolato tecnico allegato alla Trattativa Diretta controfirmato;
• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
• la dichiarazione di presa d’atto delle disposizioni del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001 nonché delle
disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti dell’A.A.t.o. 3”;
• la “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., rilasciata in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• la presa d’atto e sottoscrizione del Patto d’integrità;
Considerata l’offerta economica pari ad € 20.000,00 con un ribasso d’asta del 9,1% rispetto al valore
presunto dell’appalto, ritenuta congrua in relazione ai servizi offerti ed alla modalità di svolgimento
dell’attività, come riportato nello schema di contratto generato dal sistema MePA che si andrà a sottoscrivere
(Allegato 2);
Valutato di procedere alla verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto con riferimento a quelli di
ordine generale nonché alle dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando (art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016);
Considerato inoltre che per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere tali dichiarazioni in fase di
abilitazione e rinnovarle ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio
catalogo e partecipare alle RDO ed alle Trattative Dirette, e che pertanto l’onere di acquisizione delle
dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette
dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara;
Verificato quindi che la società CONSULENZE GENERALI S.r.l. risulta in regola con i requisiti ai fini
della stipula del contratto e che risulta altresì in regola con il DURC;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del Bilancio Preventivo
2018-2020 e il decreto presidenziale n. 1 del 08.01.2018 di approvazione del PEG;
Valutato quindi che nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;
Considerato infine che:
a) con la presente determinazione si stabilisce l’importo effettivo dell’affidamento dei servizi in oggetto,
pari ad € 20.000,00 IVA esclusa;
b) la durata dell’affidamento è pari a 4 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed è
comunque subordinata all’espletamento di tutte le attività contenute nel Capitolato tecnico allegato alla
Trattativa Diretta;
c) la spesa definitiva di € 24.400,00 IVA inclusa trova capienza nel Capitolo n. 131 “Servizi affari
generali”, Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.16.999, del bilancio di previsione 2018-2020
dell’Ente;
d) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è UFFIUJ;
e) in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice
CIG è Z78249C1DC;

Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) e Direttore dell’esecuzione (D.E.) è il Direttore
dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di accettare l’offerta di cui all’Allegato 1 e chiudere la Trattativa Diretta (TD) 587425 “Servizi di
consulenza legale per l’Ente: redazione contratto per la perequazione tra i gestori del SII nell’ATO 3
MC”, Bandi / Categorie oggetto della TD “Servizi Professionali legali e normativi (SERVIZI)”,
Tipologia di trattativa - Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016), Soglia di rilevanza
comunitaria - Sotto soglia, avviata dall’Ente in data 07.08.2018, cui sono stati assegnati: “Data quale
termine ultimo presentazione offerte il 17.08.2018”, CIG n. Z78249C1DC e importo totale a base
d’asta € 22.000,00 IVA esclusa;

3.

di aggiudicare i servizi in oggetto alla società CONSULENZE GENERALI S.r.l., con sede legale in
Via G. Carducci n. 67 - 62100, Macerata (MC), P.I. 01500820434, per le motivazioni indicate in
premessa, per una spesa per l’Ente pari ad € 24.400,00 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016 e delle procedure regolamentari vigenti;

4.

di stabilire la durata dell’affidamento del servizio in 4 mesi con decorrenza dalla data di stipula del
contratto, comunque subordinata all’espletamento di tutte le attività contenute nel Capitolato tecnico
allegato alla Trattativa Diretta;

5.

di procedere con la sottoscrizione del documento di stipula del contratto generato dal sistema MePA
(Allegato 2);

6.

di dare atto che la spesa definitiva derivante dalla presente decisione, pari a € 24.400,00 IVA inclusa,
va imputata al Capitolo n. 131 “Servizi affari generali”, Titolo I, codice di bilancio 09.04.1.03.02.16.999, del bilancio di previsione 2018-2020, in sostituzione della somma presunta a base
d’asta stabilita con determina dirigenziale n. 78 del 07.08.2018;

7.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;

8.

di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha ricevuto la documentazione relativa alla prevenzione della
corruzione, comprensiva del codice comportamentale dell’Ente, ed è tenuta al rispetto del PTPCT e
pubblicato sul sito istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente”;

9.

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni interi e
consecutivi, nonché inserita sul sito internet dell’A.A.t.o. 3 nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

10. di dare comunicazione all’impresa aggiudicataria dei servizi oggetto della decisione presa con il
presente atto dell’esito della gara a norma di legge.

Macerata, 24 agosto 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Allegati:
1. Offerta trattativa diretta;
2. Schema di contratto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 24.08.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________al ________________.

Macerata, ________________
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

