AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 26
Oggetto:

Gara per aggiudicazione appalto di servizio di “Ricognizione delle infrastrutture
acquedottistiche, fognarie e di depurazione esistenti nell’A.A.T.O. n. 3 Marche Centro –
Macerata e Predisposizione del programma degli interventi” – Approvazione capitolato
d’oneri

L’anno Duemilaquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
PRESENZA
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

X

ed i signori Consiglieri:
PRESENZE
ANTONELLI

Romeo

CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

X
X
X
Assente
X
X
X
X

-----------------Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Visto l’art. 15 dello Statuto dell’Autorità relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione;

-

Visto l’art. 21 relativo alle competenze del Direttore;

-

Considerata la precedente delibera di questo Consiglio, la n. 23 del 22.11.2004, con la quale l’organo
si è espresso favorevolmente in ordine alla predisposizione del Piano d’Ambito definitivo ad opera
della struttura tecnica dell’Autorità, con l’esternalizzazione di singole parti del Piano medesimo nei
pochi casi di mancanza di professionalità idonee in seno alla struttura;

-

Considerata, quindi, la piena condivisione del modus operandi nella redazione del Piano d’Ambito
dell’Ufficio di Direzione di questa Autorità;

-

Considerata la necessità di procedere con la redazione della prima parte del Piano costituita dalla
“Ricognizione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione e Predisposizione del
programma degli interventi”, secondo quanto già esposto e motivato nella delibera sopra citata, dalla
quale emergeva il bisogno di accorpare tra loro tre fasi del Piano, la Verifica ed integrazione dei dati
di ricognizione (aspetti tecnici), l’Individuazione delle criticità (carenze di servizio) e il Programma
degli Interventi, per loro natura interconnessi e non frazionabili;

-

Considerati altresì i principi formulati dal Consiglio in ordine alla procedura da seguire, principi
riconducibili a:
o adeguata pubblicità;
o trasparenza di metodo e di selezione;
o specifiche caratteristiche tecniche dei soggetti prescelti, tenuti a conoscere approfonditamente il
territorio dell’Ambito n. 3 Marche, la sua conformazione e le sue risorse, ed aventi spiccata
attitudine professionale testimoniata da ampia e comprovata esperienza nel settore idrico;

-

Visto, dunque, l’indirizzo espresso dal Consiglio relativo alla necessità, nella procedura di appalto,
di praticare un metodo selettivo nella scelta del contraente atto a garantire esperienza e
professionalità comprovata nel settore del servizio idrico e, dunque, determinate capacità tecniche
assolutamente imprescindibili;

-

Considerato che il metodo selettivo che meglio di altri soddisfa le suddette esigenze è quello della
licitazione privata che, per sua natura, consente all’Ente di stabilire inizialmente determinate prerequisiti da restringere poi, in sede di invito, mediante più specifiche attitudini e proprietà tecniche
indispensabili per coloro che vorranno proporre la propria offerta;

-

Rilevato, inoltre, che la delibera di indirizzo sopra citata ha consentito alla struttura operativa di
porre mano agli atti della gara di cui trattasi, evidenziando tempi, modalità, responsabilità, compensi
e sanzioni da applicare in costanza di rapporto definendo tutte le clausole contrattuali oggi inserite
nel capitolato d’oneri, sottoposto all’attenzione e al vaglio dell’odierno Consiglio;

-

Considerato che nel suddetto capitolato sono racchiuse le specifiche tecniche dell’attività richiesta al
soggetto aggiudicatario, le scadenze temporali, le modalità di svolgimento e il regime sanzionatorio,
tutti elementi che saranno poi adeguatamente richiamati nella convenzione di incarico da stipularsi a
seguito di aggiudicazione dell’appalto;

-

Vista la necessità di ottenere il consenso da parte dell’organo consiliare sulle specifiche tecniche
inserite nel capitolato, costituendo dunque, le stesse, condizioni di contratto;

-

Accertata la disponibilità di bilancio in ordine alle spese derivanti dagli incarichi da conferire a terzi,
secondo quanto appurato in sede di deliberazione n. 23;

-

Acquisito, in ordine all’atto del capitolato d’oneri, il prescritto parere tecnico di cui all’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_________________________

Tutto premesso, il Direttore
PROPONE
1. l’approvazione del Capitolato d’Oneri relativo alla gara per la per l’aggiudicazione dell’appalto
di servizio di “Ricognizione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione
esistenti nell’A.A.T.O. n. 3 Marche Centro – Macerata e Predisposizione del programma degli
interventi”;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire la prosecuzione della procedura d’appalto ed il rispetto
dei tempi previsti nel programma di redazione delle parti del Piano d’Ambito.
Macerata, lì 17.12.2004

F.to Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto il documento istruttorio;

-

Visto l’allegato Capitolato d’Oneri;

-

Condividendo appieno le motivazioni esposte, nonché la sostanza del Capitolato e delle clausole in
esso specificate;

-

Con la seguente votazione: All’unanimità
DELIBERA
1. l’approvazione del Capitolato d’Oneri relativo alla gara per la per l’aggiudicazione dell’appalto
di servizio di “Ricognizione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione
esistenti nell’A.A.T.O. n. 3 Marche Centro – Macerata e Predisposizione del programma degli
interventi”;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire la prosecuzione della procedura d’appalto ed il rispetto
dei tempi previsti nel programma di redazione delle parti del Piano d’Ambito.

Allegato. Capitolato d’Oneri

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

