Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 197-13 del 29 luglio 2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 26/13
Oggetto: Servizio di stesura della perizia per la valutazione della cessione dei tre pozzi di via A.
Grandi, via Firenze e via Don L, Sturzo nel Comune di Genzano e dei connessi
impianti di potabilizzazione - Affidamento diretto all’ing. Mauro Rosatelli ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. CIG Z920B0C1BF

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.18/13 del 17 maggio 2013 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
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Premesso che:
-

il Comune di Genzano il 2 agosto 2004 sottoscrisse con la società Trivelpozzi Appia s.r.l. tre
contratti di fornitura di acqua potabile attraverso la realizzazione di un pozzo in via A. Grandi, di
un pozzo in via Firenze ed un pozzo in via Don L. Sturzo;

-

il 30 giugno 2013 è scaduto il contratto relativo al pozzo di via Grandi ed il 30 giugno 2014
scadranno i contratti relativi agli altri due pozzi;

-

il corrispettivo delle convenzioni era un canone annuo per dieci anni a fronte della costruzione del
pozzo oggetto del contratto e di una prefissata fornitura di acqua potabile;

-

alla scadenza dei contratti è prevista la cessione gratuita dei pozzi e delle relative attrezzature, ad
esclusione del gruppo elettrogeno;

-

in corso di gestione e quindi dopo la sottoscrizione dei contratti la società Trivelpozzi Appia s.r.l.
ha realizzato tre impianti per poter garantire la potabilità dell’acqua, i contratti non prevedevano né
questi impianti né la loro cessione gratuita allo scadere del contratto;

-

ACEA ATO2 s.p.a. il 2 novembre 2006 ha preso in carico il servizio idrico integrato del Comune
di Genzano;

-

da tale data ACEA ATO2 s.p.a. per espromissione si sostituì al debitore principale (il Comune)
pagando direttamente l’impresa appaltatrice di cui ai contratti con il Comune dietro presentazione
di regolare fattura;

-

il 29 maggio 2013 si è tenuto un incontro presso il Comune di Genzano alla presenza della STO e
di ACEA ATO2, il verbale dell’incontro è agli atti della STO prot. in 808-13 del 31 maggio 2013;

-

in tale riunione è stata ribadita l’insostituibilità di questi tre pozzi per l’approvvigionamento idrico
del Comune di Genzano e la necessità di riscattare i tre impianti di potabilizzazione per assicurare
la continuità del servizio;

-

nella stessa riunione le parti presenti hanno concordato sulla opportunità di concludere questa
operazione il prima possibile sia per l’impianto di via Grandi il cui contratto scade nel 2013, sia per
gli altri impianti il cui contratti scadranno nel 2014 per garantire l’unitarietà a carico di ACEA
ATO 2 della gestione dei pozzi, degli impianti di potabilizzazione e delle reti idriche con il
conseguente prevedibile vantaggio di una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento idrici sia
dal punto di vista qualitativo che della continuità;

-

nel verbale di cui sopra è riportata la dichiarazione della STO per cui i costi di tale operazione sono
inseribili nei computi della tariffa del servizio idrico integrato a queste condizioni:
1) i costi di acquisizione degli impianti e delle opere accessorie devono essere inferiori o uguali
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al valore determinato con apposita perizia;
2) il costo riconosciuto all’attuale proprietario dei due pozzi di via Firenze e via Don Luigi
Sturzo per il mancato guadagno conseguente alla retrocessione anticipata di questi impianti
sommato al costo di gestione degli impianti prevedibile per il periodo temporale che va dalla
data della retrocessione alla data di scadenza dei contratti deve essere inferiore a quanto oggi
riconosciuto per lo stesso periodo attraverso i contratti in essere;
-

la STO in tale incontro si è impegnata a nominare ed a retribuire un tecnico per la redazione di una
apposita perizia di stima;

-

è opportuno che il Comune di Genzano chiuda i contratti con la Trivelpozzi Appia s.r.l. entrando in
possesso dei pozzi e degli impianti di potabilizzazione e ne trasferisca contestualmente la gestione
ad ACEA ATO2 s.p.a.;

-

le spese di acquisto sostenute dal Comune, se rimborsate da ACEA ATO2, potranno essere
riconosciute nella tariffa del servizio idrico integrato in quanto spese che la società avrebbe dovuto
comunque sostenere per assicurare l’approvvigionamento idrico del Comune di Velletri;

-

tali spese saranno ammesse in tariffa sebbene non determinate tramite un confronto competitivo
perché in questo caso il confronto competitivo è impossibile;

-

la Trivelpozzi Appia s.r.l. ha predisposto tre perizie di stima che sono state inviate dal Comune di
Genzano alla STO con nota del 14 gennaio 2013 n. 1446 (Prot. STO 12-13 del 24 gennaio 2013);

-

ACEA ATO 2 ha predisposto tre perizie di stima agli atti della STO con prot. 866-13, 867-13 e
868-13 del 19 giugno 2013,

-

Il Sindaco del Comune di Genzano con nota del 12 giugno 2013 n. 16646 ha proposto una terna di
nominativi di tecnici per la stesura di una terza perizia (Prot. STO 859-13 del 24 giugno 2013);

-

la STO sulla base di tale nota ha individuato come soggetto da incaricare l’ing. Mauro Rosatelli;

-

rilevato che l’ing. Mauro Rosatelli C.F. RSTMRA66M20H501S ha presentato un preventivo di
spesa pari a € 12.300 (euro dodicimilatrecento) onnicomprensivo (prot. STO 943-13 del 2 luglio
2013) nonché il nulla osta del Comune di Ariccia per lo svolgimento dell’incarico (prot. STO
1055-13 del 23 luglio 2013);

-

poiché la previsione di spesa è inferiore a quarantamila euro è ammesso laffidamento diretto ai
sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

-

visto l’art. 8, comma 2, del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in
economia di beni e servizi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre
2007 che, nel caso di importi di spesa inferiori a 20.000 euro al netto dell’IVA, consente
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l’acquisizione di servizi con la procedura del cottimo fiduciario prescindendo dalla richiesta di
pluralità di preventivi-offerta;
-

visto il comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la
pubblicazione dell’importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

-

visto che il Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/13 del 17 maggio
2013 prevede per l’anno 2013 uno stanziamento di € 60.000,00 alla voce “Incarichi professionali –
4d) tecnici”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,

1)

di affidare all’ing. Mauro Rosatelli C.F. RSTMRA66M20H501S il servizio di stesura della
perizia per la valutazione della cessione dei tre pozzi di via A. Grandi, via Firenze e via Don L,
Sturzo nel Comune di Genzano e dei connessi impianti di potabilizzazione per un importo di €
12.300 (euro dodicimilatrecento onnicomprensivo);

2)

di provvedere alla liquidazione della parcella dopo l’approvazione della perizia da parte della
Segreteria Tecnico Operativa e dietro presentazione di regolare documento fiscale;

3)

che la consegna della perizia dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico da parte dell’ing. Mauro Rosatelli;

4)

di impegnare la somma complessiva di € 12.300 alla voce “Incarichi professionali – 4d)
tecnici” del Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/12 del 17
maggio 2013 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201,
cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;

5)

di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo dell’ing. Mauro
Rosatelli C.F. RSTMRA66M20H501S come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di
trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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