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ORIGINALE

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 674 DEL 13/06/2022

OGGETTO:

CIG: 92522649C8 - Determinazione a contrattare per il
servizio di erogazione di acqua potabile naturale a
temperatura ambiente, refrigerata e addizionata con
anidride carbonica tramite il posizionamento, la gestione
e la manutenzione di
n. 2 “Casette dell’Acqua” da
ubicarsi nel Comune di Capannori - Approvazione dei
requisiti, del preventivo di spesa e della modalità di
scelta dell'operatore economico
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

5.368,00

U.1.03.02.99.999

92522649C8

30,00

U.1.03.02.99.999

5.368,00
5.368,00
5.368,00
5.368,00
5.368,00
5.368,00
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5.368,00

U.1.03.02.99.999
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U.1.03.02.99.999

92522649C8
92522649C8
92522649C8
92522649C8
92522649C8
92522649C8
92522649C8
92522649C8

CUP

09021.03.012780

PR

198

Scadenza
Obbligazione
2023

09021.03.012780

I

1837

2022

09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780
09021.03.012780

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

144
93
35
27
10
9
8
9

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Capitolo

Tipo Impegno

IN COPIA A

Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Importo

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E
PATRIMONIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 674 del 13/06/2022
OGGETTO:

CIG: 92522649C8 - Determinazione a contrattare per il servizio
di erogazione di acqua potabile naturale a temperatura
ambiente, refrigerata e addizionata con anidride carbonica
tramite il posizionamento, la gestione e la manutenzione di n.
2 “Casette dell’Acqua” da ubicarsi nel Comune di Capannori Approvazione dei requisiti, del preventivo di spesa e della
modalità di scelta dell'operatore economico

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che nell’ambito del territorio comunale ed in particolare in fraz. di Capannori Centro, Via del
Popolo e in fraz. di Lammari, Via Eugenio Montale, sono attivi n. 2 “Casette dell’Acqua” allacciate alla rete
idrica pubblica che svolgo il servizio di erogazione di acqua potabile liscia e gassata, a temperatura
ambiente e refrigerata, a favore della cittadinanza;
ATTESO che dette “Casette dell’Acqua” svolgono un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza
per cui se ne rende necessario garantire il funzionamento e la continuità anche per i fini di ridurre la
produzione di rifiuti di imballaggio conseguenti al consumo di acqua in bottiglia;
PRESO ATTO che il servizio in parola richiede il posizionamento, la gestione e la manutenzione di n. 2
“Casette dell’Acqua” da ubicarsi nel Comune di Capannori in frazione di Lammari e di Capannori Centro. In
particolare è richiesto l’installazione delle casette e l’allacciamento alla rete elettrica ed idrica ivi presente, la
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature installate, la pulizia delle parti e dei dispositivi che
erogano acqua potabile, il controllo di qualità delle acque e tutte quelle attività necessarie a garantire il
corretto e continuativo funzionamento degli impianti e la salubrità delle acque erogate;
PRESO ATTO che il contratto in essere con operatore economico per la gestione delle “Casette dell’Acqua”
in argomento è in scadenza nel mese di maggio 2022;
PRESO ATTO che il contratto in essere con operatore economico per la gestione delle “Casette dell’Acqua”
in argomento è oggetto di proroga fino al 31/12/2022;
RITENUTO necessario procedere ad affidare un nuovo appalto di servizio per garantire la continuità del
servizio offerto alla cittadinanza procedendo ad affidare un nuovo appalto di servizio per quanto in
argomento. Detto appalto sarà affidato nel corso dell’anno 2023;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prescrivono
la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa precisando conseguentemente che:
•

il fine da perseguire è quello di garantire la prosecuzione, senza interruzione, del servizio erogazione
alla cittadinanza di acqua potabile liscia e gassata, a temperatura ambiente e refrigerata per tramite
di n. 2 “Casette dell’Acqua” da ubicarsi nel Comune di Capannori in frazione di Lammari e di

•
•
•
•

Capannori Centro. L’erogazione di acqua a favore della cittadinanza, nel caso di acqua refrigerata e
gassata avviene dietro corrispettivo da parte del cittadino;
l'oggetto consiste nel posizionamento, la gestione e la manutenzione di n. 2 “Casette dell’Acqua” da
ubicarsi nel Comune di Capannori in frazione di Lammari e di Capannori Centro;
a scelta del contraente avverrà utilizzando la procedura all’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dall’art. 1 della L. 120/20;
il contratto sarà sottoscritto nelle forme e con le modalità previste al comma 14 dell’art. 32 del D.
Lgs. 50/2016;
la durata del contratto è stabilità in anni 9 dalla data di affidamento/installazione delle “Casette
dell’Acqua”;

PRESO ATTO che per il servizio in argomento è stato stimato un valore, per l’intero periodo di validità del
contratto (n. 9 anni) pari ad € 96.300,00 (IVA esclusa). Detto importo è stato determinato come di seguito
specificato:
•

Importo annuale di gestione per n. 2 “Casette dell’Acqua”
riconosciuto dall’Amministrazione Comunale all’operatore
economico

€ 4.400,00

•

Introiti economici annuali derivanti dall’erogazione dell’acqua
percepiti direttamente dall’operatore

€ 6.300,00

•

Totale annuale

€ 10.700,00

•

Totale per n. anni 9

€ 96.300,00

ATTESO che gli introiti economici annuali derivanti dall’erogazione dell’acqua percepiti direttamente
dall’operatore sono stimati sulla base dei prezzi di vendita dell’acqua come di seguito indicati:
•

Acqua naturale a temperatura ambiente non addizionata con CO2 - € 0,00

In caso di erogazione con carte prepagate od altra tipologia prepagata
•
•

Acqua naturale refrigerata - € 0,07 al litro;
Acqua addizionata con CO2 - € 0,07 al litro;

In caso di erogazione con denaro contante
•
•

Acqua naturale refrigerata - € 0,10 al litro;
Acqua addizionata con CO2 - € 0,10 al litro;

Detti prezzi, in analogia con i prezzi già oggetto di appalto, si intendono invariabili per tutta la durata
dell’appalto;
ATTESO che, in relazione a quanto sopra specificato, l’Amministrazione Comunale deve procedere ad
effettuare una prenotazione di spesa al bilancio per un importo annuale pari ad € 4.400,00 oltre IVA per un
totale complessivo, per anni 9, pari ad € 39.600,00 IVA esclusa. Tale importo costituisce la base d’asta per
la successiva fase di gara;
CONSIDERATO che per la copertura dl costo del servizio in argomento risulta necessario procedere ad
effettuare la prenotazione di impegno di spesa annua per la cifra pari ad € 4.400,00 oltre IVA 22% pari ad €
968,00 per un totale complessivo IVA inclusa pari ad € 5.368,00 come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2023;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2024;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2025;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2026;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2027;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2028;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2029;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2030;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2031;

VALUTATO che l’appalto in argomento può essere affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
così come modificato dall’art. 1 della L. 120/20;
ATTESO che, sulla base del quadro economico in precedenza riportato, gli operatori economici interessati al
presente appalto saranno chiamati, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, a formulare la propria offerta
economica in termini di prezzo più basso mediante ribasso solo sull’importo annuale di gestione per n. 2
“Casette dell’Acqua” riconosciuto dall’Amministrazione Comunale all’operatore economico;
CONSIDERATO che per procedere all’affidamento del servizio in argomento sarà esperita preliminare
indagine di mercato per tramite del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START) di cui
alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n.38 - “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” e al DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/R - “Regolamento per l'attuazione delle
procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori” al fine di individuare operatori qualificati
all’affidamento del servizio in argomento. Gli operatori economici selezionati saranno poi invitati alla
successiva fase di gara con procedura concorrenziale da esperirsi sempre per tramite del medesimo
Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START);
PRESO ATTO che gli elaborati descrittivi del servizio in argomento sono costituita da:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica e Quadro Economico;
Elaborato di ubicazione dei punti di installazione della “Casette dell’Acqua”;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Lettera di invito;

Detti elaborati sono depositati agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Patrimonio – Ufficio
Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;
ATTESO che in relazione alla durata dell'appalto la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata per gli
importi in precedenza indicati al 31/12 per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e
2031;
CONSIDERATO che con successivo atto dirigenziale si procederà ad affidare l'appalto per quanto in
argomento e contestualmente ad impegnare la cifra corrispondente a favore dell'operatore economico
selezionato per l’anno 2023 mentre per le successive annualità si provvederà con successivi atti;
PRESO ATTO che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•

92522649C8;

PRESO ATTO che, ai sensi della Delib. A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021, è dovuto un tributo a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00 in quanto l'appalto di servizio è di importo superiore a
€ 40.000,00 ma inferiore a € 150.000,00 (Mettere impegno ANAC in determina);
RITENUTO necessario per quanto sopra esposto approvare l’appalto in argomento in termini di
caratteristiche, qualità e quantità, la relativa spesa nonché prenotare le risorse economiche necessarie;
CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013;
CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata alla 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;
CONSIDERATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
VISTO il D. Lgs. 50/16;
VISTO la L. 120/20;

VISTO l'art. 107 e 192 del D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare l’appalto per il posizionamento, la gestione e la manutenzione di n. 2 “Casette
dell’Acqua” da ubicarsi nel Comune di Capannori in frazione di Lammari e di Capannori Centro. Per
detto appalto è richiesto l’installazione delle casette e l’allacciamento alla rete elettrica ed idrica ivi
presente, la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature installate, la pulizia delle parti e dei
dispositivi che erogano acqua potabile, il controllo di qualità delle acque e tutte quelle attività
necessarie a garantire il corretto e continuativo funzionamento degli impianti e la salubrità delle
acque erogate dove al momento trovano posto analoghe strutture gestite da operatore economico
con il contratto in fase di scadenza (dicembre 2022);
2. di approvare il valore dell’appalto, per l’intero periodo di validità del contratto (n. 9 anni), pari ad €
96.300,00 (IVA esclusa). Detto importo è stato determinato come di seguito specificato:
•

Importo annuale di gestione per n. 2 “Casette
dell’Acqua” riconosciuto dall’Amministrazione Comunale
all’operatore economico

€ 4.400,00

•

Introiti economici annuali derivanti dall’erogazione
dell’acqua percepiti direttamente dall’operatore

€ 6.300,00

•

Totale annuale

€ 10.700,00

•

Totale per n. anni 9

€ 96.300,00

3. Di approvare, in analogia con i prezzi già oggetto di appalto, i prezzi di vendita dell’acqua come di
seguito indicati:
•

Acqua naturale a temperatura ambiente non addizionata con CO2 - € 0,00

In caso di erogazione con carte prepagate od altra tipologia prepagata
•
•

Acqua naturale refrigerata - € 0,07 al litro;
Acqua addizionata con CO2 - € 0,07 al litro;

In caso di erogazione con denaro contante
•
•

Acqua naturale refrigerata - € 0,10 al litro;
Acqua addizionata con CO2 - € 0,10 al litro;

Detti prezzi si intendono invariabili per tutta la durata dell’appalto;
4. di procedere ad effettuare la prenotazione di impegno di spesa annua per la cifra pari ad € 4.400,00
oltre IVA 22% pari ad € 968,00 per un totale complessivo IVA inclusa pari ad € 5.368,00 come di
seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2023;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2024;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2025;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2026;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2027;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2028;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2029;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2030;
€ 5.368,00 al cap. 12780 del bilancio 2031;

5. di approvare gli elaborati descrittivi del servizio in argomento costituita da:
•

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

•
•
•
•

Elaborato di ubicazione dei punti di installazione della “Casette dell’Acqua”;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Lettera di invito;

Detti elaborati sono depositati agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Patrimonio – Ufficio
Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;
6. di stabilire che, sulla base del quadro economico in precedenza riportato, gli operatori economici
interessati al presente appalto saranno chiamati, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, a
formulare la propria offerta economica in termini di prezzo più basso mediante ribasso solo
sull’importo annuale di gestione per n. 2 “Casette dell’Acqua” riconosciuto dall’Amministrazione
Comunale all’operatore economico;
7. che in relazione alla durata dell'appalto la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata per gli
importi in precedenza indicati al 31/12 per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
2030 e 2031;
8. di dare atto che l’appalto, per tipologia ed importo stimato, può essere appaltato ai sensi dell'art. 36
comma 2) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della L. 120/20;
9. di dare atto che per procedere all’affidamento del servizio in argomento sarà esperita preliminare
indagine di mercato per tramite del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START)
di cui alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n.38 - “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e al DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e
lavori” al fine di individuare operatori qualificati all’affidamento del servizio in argomento. Gli
operatori economici selezionati saranno poi invitati alla successiva fase di gara con procedura
concorrenziale da esperirsi sempre per tramite del medesimo Sistema Telematico Acquisiti
Regionale della Toscana (START);
10. di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà ad affidare l'appalto in argomento
contestualmente ad impegnare la cifra corrispondente a favore dell'operatore economico
selezionato;
11. di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•

92522649C8;

12. di dare atto che, ai sensi della Delib. A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021, è dovuto un tributo a
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00 in quanto l'appalto di servizio è di
importo superiore a € 40.000,00 ma inferiore a € 150.000,00;
13. di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza pubblica ed agli stanziamenti
di Bilancio, fermo restando che la competenza gestionale dello scrivente Settore è riferita al solo
impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione;
14. di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013;
15. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
17. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, R.U.P., è il dott. Gian Luca Bucci del Settore
“Assetto del Territorio e Patrimonio” – Ufficio “Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali”;

18. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
19. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D. Lgs.
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ovvero
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Capannori, 13/06/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

