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Procedura di affidamento degli interventi di assistenza alla 
manutenzione programmata e da guasto degli impianti di adduzione 
idrica aziendali (AD156-2020). Determina a contrarre. 

 

La Direzione Gestione Servizi Idrici Integrati ha fatto pervenire al Procurement in data 20/05/2020 la PdO n.2020-327 e 

la nota interna GS/AD completa dell’elaborato di Stima (all.1), richiedendo l’affidamento in proroga tecnica degli 

interventi in oggetto per l’ammontare di € 39.150,00, di € 533,00 per oneri di sicurezza interferenziali, nei confronti della 

Società LEMOTER SRL, contraente dell’appalto per i medesimi interventi (rif. Contratto n.339/2019), ciò nelle more 

dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara PN193-2019 autorizzata con Delibera CS n.53 del 15/07/2020. 

Considerato che tale tipologia di intervento rientra fra quelle necessarie all’espletamento delle attività operative 

aziendali connesse all’esercizio del servizio idrico integrato cittadino e preso atto della necessità di garantire la 

continuità delle attività di assistenza alla manutenzione degli impianti di adduzione già affidate, evitando gravi 

ripercussioni sull’erogazione del servizio stesso, si ritiene con ciò rappresentato l’onere più stringente reso dalla 

struttura richiedente con la citata nota, ai fini dell’affidamento alla suddetta Società. Inoltre, stante le predette esigenze 

d’esercizio le tempistiche procedurali di selezione e consultazione di altri operatori economici, al pari di quelle previste 

per la conclusione della citata procedura di gara non risultano compatibili. 

Per quanto motivato nell’interesse pubblico perseguito dell’Azienda ed in ragione del differimento della procedura di 

gara dovuta all’adozione delle misure disposte dal Governo nel corso all’emergenza sanitaria epidemiologica che 

hanno limitato l’azione amministrativa dell’Azienda, considerato, altresì, che il suddetto ammontare risulta inferiore alla 

prevista soglia di €.40.000,00, è possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, nei 

confronti della suddetta Società per la quale, in sussistenza dei medesimi requisiti di esecuzione di cui al citato 

contratto, si prevede nel rispetto del Regolamento aziendale per appalti sotto soglia, espressa deroga del Direttore al 

criterio di rotazione adottato dall’Azienda. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’ing. Pasquale Speranza, responsabile della struttura proponente; 

- Il suddetto ammontare, come da nota SI/PL innanzi citata, rientra nelle previsioni di budget 2020 di tale struttura; 

- la struttura proponente, ha acquisito in data 14/05/2020 (all.2) la conferma dalla suddetta Società di esecuzione 

degli interventi di che trattasi ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al citato contratto. 
 

Per quanto sopra, stante la disamina degli atti procedurali operata senza ulteriori rilievi dallo scrivente, si sottopone la 

conclusione dell’iter procedurale e l’affidamento degli interventi di che trattasi nei confronti della LEMOTER SRL, alla 

Vs. sottoscrizione in base ai rispettivi livelli autorizzativi previsti dal citato Regolamento aziendale, con successiva 

stipula contrattuale per il suddetto ammontare secondo una durata stabilita fino ad esaurimento di tale ammontare. 

 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                  Per autorizzazione 
La Direzione proponente / RUP 

Ing. Pasquale Speranza 
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