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Oggetto: Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, mediante utilizzo della piattaforma 
elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA), al fine di procedere all’affidamento -  secondo le 
modalità disciplinate dall’ art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura 
di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC.
C.I.G. ZCF2E4567A . Impegno di spesa.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l ’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELpHpCEDIMENTO 
(Dr.ssa Emere



A.R.S.A.C.
UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti in 
economia;

• il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 è stata affidata, al Sig. Giuseppe Lauria, la gestione del 
Servizio Gestione Acquedotti;

• il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 con il quale il Rag. Pierfrancesco Tedesco, è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Premesso che
tra i compiti istituzionali conferiti ad ARSAC rientra la gestione degli Acquedotti rurali, con 
compiti e funzioni assegnati ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5 del 12/02/2016; 
i suddetti impianti sono ubicati all’interno dei territori dei Comuni di: Casali del Manco, San 
Giovanni in F., Aprigliano, Pietrafitta, Alto e Basso Crotonese e San Lorenzo del Vallo (Fedula e 
Lupara);
nei richiamati compiti rientrano gli interventi manutentivi e di riparazione delle condotte di 
adduzione e di distribuzione.

Considerato che
le reti di distribuzione idriche hanno bisogno di costanti interventi di manutenzione al fine di 
eliminare le perdite che vanno a generarsi a seguito della pressione e del logorio della rete stessa; 
alcune condotte idriche sono suscettibili di rotture o perdite che causano disservizi nella 
distribuzione.

Preso atto che
- per garantire le ottimali condizioni di efficienza e di funzionamento delle reti di distribuzioni 

occorre eseguire costanti e continui interventi di manutenzione;
l’esecuzione dei suddetti lavori avviene in amm.ne diretta con il personale dell’Azienda.

Considerato che
- per garantire un servizio di pronto intervento, al fine di non creare disservizi nell’erogazione 

dell’acqua alle utenze, occorre acquistare preventivamente il materiale idraulico necessario per 
l’esecuzione delle lavorazioni di manutenzione;
il materiale necessario per i suddetti lavori è stato richiesto dal personale tecnico preposto alla 
manutenzione;



Tenuto Conto che i predetti beni sono acquisibili sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta agli 
operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento.

Considerata l’opportunità di utilizzare la funzione di “sorteggio” prevista sul MEPA, ossia una selezione 
effettuata automaticamente dal Sistema per individuare le imprese da invitare alla RdO, al fine di limitare 
la partecipazione alla procedura a un numero di concorrenti non superiore a n. 50.

Considerata l’opportunità di ricorrere, per l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, al criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di prodotti con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Visto l’art. 36, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Su proposta del RUP Rag. Pierfrancesco Tedesco formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

di disporre, l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) e comma 6, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del citato decreto legislativo, per l’affidamento della fornitura di materiale 
idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite dall’ARSAC, per una spesa complessiva mas
sima stimata in base alle precedenti forniture da porre a base d’asta in € 17.000,00 IVA esclusa;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Rag. Pierfrancesco Tedesco;

di designare, altresì, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il Rag. Pierfrancesco Tedesco;

di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di euro 20.740,00, IVA compresa, sul cap. 
U 0910110201 del corrente esercizio finanziario 2020;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.


