
Comune di Porto Torres
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 945 / 2017  Data 10/06/2017

OGGETTO:
Interventi emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione e manutenzione 
ordinaria del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il periodo dal 
1 giugno 2017 al 31 maggio 2018.

Il  sottoscritto  Dott.  Ing.  Claudio  Vinci,  Dirigente  dell’Area  LL.  PP.  ,Urbanistica,  Manutenzioni,  Edilizia, 
Ambiente e Tutela del Territorio di cui al Decreto Sindacale n. 10 del 26.07.2016;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.05.2017 è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale  per gli esercizi 2017/2019;

Considerato che nelle more dell’approvazione del Piano esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017/2019, si 
rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili relativi ai servizi indispensabili 
per l’Ente;

Preso  atto  che  con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  107  del  09.07.2013  si  diffida  la  Società 
Abbanoa  Spa  a  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  la  gestione  del  servizio  sull’Isola  
dell’Asinara, al fine di assicurare l’erogazione dell’acqua potabile e la gestione dei reflui; 

Preso atto che in data 10.07.2013 si è formalizzata la diffida alla Società Abbanoa Spa affinché procedesse 
agli interventi sopra indicati entro e non oltre 7 giorni dalla notifica, con avvertimento che in  mancanza si 
sarebbero attivati gli interventi sostitutivi con addebito delle somme in capo alla Società;

Dato atto che la Società Abbanoa Spa a seguito della predetta diffida non ha svolto gli interventi richiesti;

Rilevato che  la  situazione  in  essere  determina  l’insorgenza  di  pericolo  di  ordine  pubblico,  igienico  e 
sanitario;

Attesa  la necessità di proseguire con la massima urgenza la gestione degli impianti idrico-fognari per un 
evidente rischio di inquinamento di acqua e suoli;

Vista l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 17 del 24 giugno 2015;

Stante il perdurare delle inadempienze del gestore unico, in attuazione degli indirizzi di cui alla Delibera di 
Giunta Comunale n. 107/2013, l'Amministrazione, pur non avendo titolarità di poteri,  funzioni ed obblighi  
gestionali, deve provvedere a garantire le condizioni igienico-sanitarie sull'Isola dell'Asinara;

Posto che per questioni igienico-sanitarie è comunque necessario assicurare il servizio idrico integrato in via  
di emergenza, così come fatto per gli anni passati, anche quest’anno si rende necessario eseguire il servizio  
sull’Isola Parco dell’Asinara;

Preso atto che il  D. Lgs.152/2006, come integrato dal Decreto “Sblocca Italia”, stabilisce che “ l’Ente di 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



governo dell’Ambito (EGAS) deve affidare il servizio al gestore unico entro il 30.09.2015, con la conseguente  
decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente “;

Che in questa fattispecie, in considerazione del ritardo nella definizione dell’A.T.O. (EGAS per la Sardegna) 
sull'assegnazione del  servizio  in  questione ad Abbanoa,  la  scelta  di  rivolgersi  attraverso  un bando con 
procedura di evidenza pubblica ad un privato sarebbe in contrasto con l’approccio unitario prefigurato dalla 
normativa statale in merito al servizio de qua  sopra citata  (T.U. Ambientale);

Considerata la necessità di proseguire con le attività di gestione e manutenzione degli impianti idrico-fognari 
in  danno  alla  società  Abbanoa  spa  per  non  interrompere  un  pubblico  servizio  ed  evitare  il  rischio  di  
inquinamento di acqua e suoli:

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto “Servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara a seguito dell'emergenza igienico-
sanitaria. Verifica dell'affidamento alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. ai sensi l’art. 16 del D. 
Lgs 175/2016;

Dato atto che la su citata delibera approva l'affidamento in house a favore di Multiservizi Porto Torres s.r.l. 
del servizio di gestione ordinaria del servizio idrico integrato sull'Isola dell'Asinara in emergenza; 

Dato atto che la su citata delibera approva l'affidamento in house a favore di Multiservizi Porto Torres s.r.l. 
del servizio di gestione ordinaria del servizio idrico integrato sull'Isola dell'Asinara in emergenza; 

Dato atto che con Determinazione n. 793/2017 del 17 maggio 2017 è stato approvato il capitolato tecnico 
per la gestione ordinario del servizio idrico integrato isola dell’Asinara;

Visti:
 il capitolato tecnico relativo al servizio in oggetto;
 la relazione tecnica inerente la valutazione dell'affidamento della gestione del suddetto servizio e i  

criteri adottati per la valutazione dello stesso;
 l'allegato offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto;

Considerato  che la spesa complessiva per il  periodo dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 è pari a € 
115.368,12 (IVA esclusa) quindi 140.749,10 così suddivisa:

• € 99.962,60 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2017;
• € 40.786,50 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2018;

Ritenuto quindi che può assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 140. 749,10 (IVA 
inclusa) nei  confronti  della Multiservizi  Porto Torres S.r.l.  per il  servizio  di  gestione e manutenzione dei 
sistema idrico integrato in emergenza sull'Isola dell'Asinara, per il periodo 1 giugno 2017 – 31 maggio 2018;

Vista la legge di stabilità n. 147/2013 art. 1 commi 561/562 recante disposizioni per società a partecipazione 
locale che detta una nuova disciplina dei rapporti  finanziari tra le amministrazioni locali e le stesse società 
partecipate;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 all’assunzione di un impegno di spesa 
di 140.749,10 così suddivisa:

• € 99.962,60 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2017;
• € 40.786,50 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2018.

Ritenuto inoltre  che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs  
267/2000; 

Visto il Regolamento per i lavori  in economia;

Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267;

Visto l’art. 30 del regolamento di contabilità; 
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate

1. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

2. di affidare alla Multiservizi Porto Torres S.r.l. il servizio di gestione e manutenzione dei sistema idrico 
integrato in emergenza sull'Isola dell'Asinara per il periodo  dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 
contro il corrispettivo di € 140.749,10 (IVA inclusa);

3. di impegnare la spesa di € 140.749,10 così suddivisa:
€ 99.962,60 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2017;
€ 40.786,50 (IVA inclusa) a valere sul Bilancio 2018
secondo il prospetto contabile riportato nello schema che segue.

 
4. di  comunicare  alla  Multiservizi  Porto  Torres  S.r.l.  con  sede  in  Porto  Torres,  la  presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro Unico delle determinazioni dell'Ente e la 
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione. 

                 

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Urbanistica 
Manutenzioni Edilizia Ambiente Tutela del territorio

   Dott. Ing. Claudio Vinci

   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2017 1309031 99.962,60

Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Isola dell'Asinara - 
Programma: Aree protette, parchi naturali - Ex Cap. : 109060301

Impegno 2018 1309031 40.786,50
Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Isola dell'Asinara - 
Programma: Aree protette, parchi naturali - Ex Cap. : 109060301

ALLEGATI - capitolato tecnico (impronta: 69AED1260757BED96DE1E414F3380970807586E3)
- relazione tecnica (impronta: 4E8143BFD5E28A50AA6F330D61B9517F34B80170)
- offerta multiservizi (impronta: B446454B30A6245BEE16AD623C1B30197A162F68)
- determina approvazione capitolato (impronta: 2CEBC75923A019654AD60D58485357EB5AC39F18)
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