AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 20

OGGETTO: Affidamento servizio “Controllo degli adempimenti del gestore previsti nella
Convenzione di gestione del s.i.i.” – Approvazione Capitolato d’Oneri e Schema
contrattuale L’anno Duemilasette addì tre del mese di ottobre alle ore 15.00, presso la sede dell’AATO 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Vista la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra l’AATO e i gestori
del s.i.i. quali Centro Marche Acque s.c.r.l. e S.I. Marche s.c.r.l.;
Visti gli adempimenti ivi previsti attinenti il controllo del soggetto gestore, adempimenti costituenti nel loro
complesso un sistema composto da più attività, alcune delle quali indicate e descritte nella Convenzione altre
nel Disciplinare Tecnico o negli altri Allegati alla Convenzione stessa;
Visti gli obiettivi dell’Ente, secondo quanto risultante dalla Relazione Previsionale e Programmatica allegata
al Bilancio di Previsione 2007 che tra essi contempla il controllo dei soggetti gestori del servizio;
Atteso che vi è oggi la necessità di implementare, proprio in considerazione degli obiettivi di Bilancio sopra
menzionati e stante l’avvio delle gestioni del s.i.i. da parte delle società Centro Marche Acque s.c.r.l. e S.I.
Marche s.c.r.l., l’attività istituzionale di controllo delle prestazioni delle società stesse di gestione misurando,
anche in tal modo, la qualità del servizio;
Considerato che la struttura organizzativa dell’Ente è già fortemente impegnata sulle altre attività
istituzionali relative alla regolazione e programmazione del servizio idrico, nonché alla tutela dell’utente;
Considerato altresì che le unità professionali addette agli uffici e servizi dell’Ente sono al momento al di
sotto della complessiva dotazione organica prevista, con la conseguenza che al momento non vi sono né
risorse né strumenti disponibili per la rilevazione e la pianificazione di tutte le attività e adempimenti
occorrenti alla realizzazione di un corretto e compiuto “controllo del gestore”;
Vi è dunque il bisogno di ricorrere a professionalità esistenti sul mercato al fine di realizzare l’obiettivo di
Bilancio;
Vi è poi la necessità di attingere dal mercato anche in considerazione del fatto che l’esperienza e la
professionalità specifica settoriale che dovrà possedere l’incaricato non sono presenti, in termini di
preparazione curriculare e di esperienza professionale maturata, all’interno dell’Ente;
Considerato, infine, che l’attività riguardante il “controllo delle prestazioni del soggetto gestore” è parte
della complessa realizzazione del Piano d’Ambito inteso quali insieme di atti, documenti e attività necessarie
nel loro insieme a progettare e a controllare un servizio idrico di qualità;
Visto l’allegato Capitolato d’Oneri riportante le attività da richiedere al mercato attraverso l’affidamento di
uno specifico incarico avente ad oggetto “Pianificazione delle attività da svolgere ai fini del controllo degli
adempimenti previsti nella convenzione di gestione del s.i.i.” nonché l’allegato schema contrattuale;
Atteso che l’incarico da affidare verrà aggiudicato secondo la procedura prevista nel vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente alla voce “Acquisti in economia” trattandosi di incarico con importo non superiore a
10.000,00 euro, iva esclusa;
Considerato, infine, che la spesa occorrente per il presente atto trova capienza nel bilancio 2007, capitolo
350, impegno n. 8/2007 gestione residui;
Tutto premesso,
Acquisiti i prescritti pareri
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.

Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

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

__________________________

Il Direttore

PROPONE
1. di affidare l’incarico a terzi avente ad oggetto la “Pianificazione delle attività da svolgere ai fini del
controllo degli adempimenti previsti nella convenzione di gestione del s.i.i.”;
2. di approvare l’allegato Capitolato d’Oneri e lo Schema di Contratto;
3. di disporre l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo la procedura in economia prevista nel vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 10.000,00 oltre Iva trova capienza nel
Bilancio 2007, capitolo 350, impegno n. 8/2007, gestione residui;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 3 ottobre 2007
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AATO 3
Vista la proposta;
Vista la competenza a deliberare;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di affidare l’incarico a terzi avente ad oggetto la “Pianificazione delle attività da svolgere ai fini del
controllo degli adempimenti previsti nella convenzione di gestione del s.i.i.”;
2. di approvare l’allegato Capitolato d’Oneri e lo Schema di Contratto;

3. di disporre l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo la procedura in economia prevista nel vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 10.000,00 oltre Iva trova capienza nel
Bilancio 2007, capitolo 350, impegno n. 8/2007, gestione residui;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. 267/2000.

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

IL SEGRETARIO

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

---------Visto di esecutività

