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Determinazione n° 37 del 21/01/2022
OGGETTO:

CIG ZAA2F10B81 - Servizio di pulizia interna dei locali e delle
scaturigini, di manutenzione e controllo degli apparati
tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti facenti parte del
progetto "Via della Buona Acqua" per l'anno 2021 - Proroga
del contratto con la ditta Centro Depurazione Acque Srl - P.IVA
02216050464

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti n. 14 fonti naturali facenti parte del progetto “Via della
Buona Acqua”, non allacciate al civico acquedotto e a cui la popolazione vi si reca per approvvigionarsi di
acqua. L'Amministrazione Comunale le mantiene sia in relazione alla pulizia esterna (aree di pertinenza) che
internamente (opere di presa) al fine di garantire il decoro e la fruibilità dei luoghi, la pulizia delle opere di
presa e per limitare il potenziale verificarsi di episodi di inquinamento batteriologico;
CONSIDERATO che per ottimizzare la qualità delle acque erogate, ridurre al minimo i rischi di
contaminazione delle stesse e migliorare il decoro dei luoghi è necessario eseguire servizi di pulizia interna
dei locali e delle scaturigini, di manutenzione e controllo degli apparati tecnologici installati presso queste
sorgenti di utilizzo pubblico;
CONSIDERATO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. 1533 del 23/11/2020 è stato approvato
il progetto relativo al servizio di pulizia interna dei locali e delle scaturigini, di manutenzione e controllo degli
apparati tecnologici presenti presso le n. 14 sorgenti facenti parte del progetto “Via della Buona Acqua” per
l’anno 2021;
PRESO ATTO che per affidare i servizi in questione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e della L.
120/20, è stata esperita una procedura di selezione (procedura concorrenziale n. 22865/2020) per tramite
della piattaforma regionale di acquisto in rete denominata START (D.P.G.R. 24 dicembre 2009 n. 79/R);
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/01/2021 avente ad oggetto: “CIG
ZAA2F10B81 - Affidamento del servizio di pulizia interna dei locali e delle scaturigini, di manutenzione e
controllo degli apparati tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti facenti parte del progetto "Via della Buona
Acqua" per l'anno 2021 alla ditta Centro Depurazione Acque Srl - P.IVA 02216050464”;
PRESO ATTO che il servizio di pulizia interna dei locali e delle scaturigini, di manutenzione e controllo degli
apparati tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti facenti parte del progetto "Via della Buona Acqua", in
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/01/2021, è stato affidato alla Ditta CENTRO
DEPURAZIONE ACQUE SRL – P. IVA 02216050464 avente sede legale nel Comune di Capannori,
frazione di Marlia, Via dei Ceccotti, 173 per un importo contrattuale pari ad € 22.270,56 IVA compresa;
PRESO ATTO che il contratto tra l’Amministrazione Comunale e la ditta Centro Depurazione Acque Srl P.IVA 02216050464 per l’esecuzione del servizio in argomento è stato sottoscritto in data 21 gennaio 2021
per una durata temporale di 12 mesi dalla sua sottoscrizione;

ATTESO che sono in corso le procedure per l'affidamento di nuovo appalto servizio di pulizia interna dei
locali e delle scaturigini, di manutenzione e controllo degli apparati tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti
facenti parte del progetto "Via della Buona Acqua" e che le stesse potranno concludersi entro il 31 marzo
2022;
RITENUTO opportuno, nelle more della conclusione delle procedure di gara per il nuovo affidamento,
prorogare il contratto attualmente in essere tra l’Amministrazione Comunale e la ditta Centro Depurazione
Acque Srl - P.IVA 02216050464 per l’esecuzione del servizio di pulizia interna dei locali e delle scaturigini, di
manutenzione e controllo degli apparati tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti facenti parte del progetto
"Via della Buona Acqua". Tale proroga si rende necessaria per garantire la necessaria continuità delle azioni
di pulizia e manutenzione delle opere di presa e degli impianti a servizio delle sorgenti al fine di garantire
l'erogazione di acqua ad uso potabile ai sensi del D. Lgs. 31/01;
PRECISATO che:
•

la proroga di un contratto, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento
del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente
regolato dall’accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio
dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che,
semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in
corso;

•

la proroga è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dal comma 11 dell’art. 106 che recita:
“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione
se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

•

l’opzione di proroga era prevista nella lettera di invito a presentare offerta economica di cui alla
procedura di selezione (procedura concorrenziale n. 22865/2020) per tramite della piattaforma
regionale di acquisto in rete denominata START (D.P.G.R. 24 dicembre 2009 n. 79/R);

VISTO la nota prot. n. 2803 del 14/01/22 della ditta CENTRO DEPURAZIONE ACQUE SRL – P. IVA
02216050464 avente sede legale nel Comune di Capannori, frazione di Marlia, Via dei Ceccotti, 173 con la
quale si rende disponibile a proseguire il contratto per il servizio in argomento agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto sottoscritto con l’Amministrazione Comunale in data 21 gennaio 2021;
PRESO ATTO della perizia di stima dei costi del servizio relativamente al periodo di proroga contrattuale in
precedenza indicato. Detta perizia di spesa, allegata alla presente atto, prevede un costo pari ad € 6.075,77
oltre IVA pari ad € 1.336,67 per un totale complessivo pari ad € 7.412,44;
ATTESO che la copertura economica degli ulteriori costi in precedenza indicati e derivanti dalla proroga
contrattuale in argomento, sarà assicurata dalle risorse ancora disponibili nell’impegno di spesa n. 410/21
assunto a favore della medesima Ditta CENTRO DEPURAZIONE ACQUE SRL – P. IVA 02216050464 con
Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/01/2021 per l’esecuzione dello stesso servizio;
ATTESO che la Ditta CENTRO DEPURAZIONE ACQUE SRL – P. IVA 02216050464 avente sede legale nel
Comune di Capannori, frazione di Marlia, Via dei Ceccotti, 173 possiede i requisti tecnico - amministrativi per
l'affidamento dell'appalto in questione;
ATTESO 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: ZAA2F10B81;
ATTESO che per il servizio in argomento l'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/03/2022;
ATTESO che, ai sensi della Delib. A.N.A.C. n. 1121/2020 non è dovuto alcun tributo a favore dell'Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici in quanto il valore complessivo dell'appalto del servizio è di importo
comunque inferiore a € 40.000,00;
ATTESO che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi del
D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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;
ATTESO che, nell'ambito del procedimento si è proceduto a verificare l'assunzione degli obblighi sulla
tracciabilità dei pagamenti da parte della ditta appaltatrice;
ATTESO che, nell'ambito del procedimento si è proceduto ad acquisire il DURC positivo rilasciato per la ditta
appaltatrice (vedi allegato);
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la L. 120/20;
VISTO l’art. 107, 191 e 192 del D. Lgs 267/00;
DETERMINA
1) Di approvare la proroga del contratto relativo al servizio di pulizia interna dei locali e delle scaturigini,
di manutenzione e controllo degli apparati tecnologici presenti presso n. 14 sorgenti facenti parte del
progetto "Via della Buona Acqua", stipulato in data 21/01/2021 con la ditta CENTRO
DEPURAZIONE ACQUE SRL – P. IVA 02216050464 avente sede legale nel Comune di Capannori,
frazione di Marlia, Via dei Ceccotti, 173, per una durata di 12 mesi;
2) di approvare la proroga del contratto, per il tempo strettamente necessario dell’espletamento di
nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in argomento, come previsto dall’art 106
comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e comunque entro il termine massimo della proroga al 31/03/2022;
3) di stabilire che la proroga del servizio debba essere svolta agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui
al contratto sottoscritto, tra l’Amministrazione Comunale e la ditta Centro Depurazione Acque Srl –
P. IVA 02216050464, in data 21 gennaio 2021;
4) di approvare la perizia di stima dei costi del servizio relativamente al periodo di proroga contrattuale
in precedenza indicato. Detta perizia di spesa, allegata alla presente atto, prevede un costo pari ad €
6.075,77 oltre IVA pari ad € 1.336,67 per un totale complessivo pari ad € 7.412,44;
5) di dare atto che la copertura economica degli ulteriori costi in precedenza indicati e derivanti dalla
proroga contrattuale in argomento, sarà assicurata dalle risorse ancora disponibili nell’impegno di
spesa n. 410/21 assunto a favore della medesima Ditta CENTRO DEPURAZIONE ACQUE SRL – P.
IVA 02216050464 con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/01/2021 per l’esecuzione dello
stesso servizio;
6) che per il servizio in argomento l'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/03/2022;
7) 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: ZAA2F10B81;
8) di dare atto che, ai sensi della Delib. A.N.A.C. n. 1121/2020 non è dovuto alcun tributo a favore
dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in quanto il valore complessivo dell'appalto del servizio
è di importo comunque inferiore a € 40.000,00;
9) di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
10) che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del
D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

11) 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;
12) 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;
13) che nell'ambito del procedimento si è proceduto a verificare l'assunzione degli obblighi sulla
tracciabilità dei pagamenti da parte della ditta appaltatrice;
14) che, nell'ambito del procedimento si è proceduto ad acquisire il DURC positivo rilasciato per la ditta
appaltatrice (vedi allegato);
15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gian Luca Bucci del Settore
Assetto del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;
16) di dare atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs.
50/2016;
17) di dare atto che non occorrono le ipotesi di conflitto di interesse come previste dal D.P.R. 62/2013;
18) 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, 21/01/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

