AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 28
OGGETTO: Appalto di Servizi per attività di realizzazione sito internet su Risparmio idrico, qualità
del servizio e tutela dell’utenza e attività di affiancamento e supporto all’Ente nella gestione dei
contenuti – Approvazione Capitolato d’Oneri e Schema Contratto

L’anno Duemilaotto addì diciannove del mese di settembre alle ore 11.00 in Macerata, presso la Sede
dell’Autorità d’Ambito in Macerata – 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
Assente
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assume le funzioni di Segretario il consigliere Bacci Gianfilippo

Il Direttore
-

Visto lo Statuto dell’Ente e le competenze prescritte in capo al Consiglio di Amministrazione;

-

Vista la delibera del Consiglio n. 27 del 19.09.2008, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con
la quale l’organo ha approvato il Progetto Comunicazione dell’AATO 3 anno 2008/2009;

-

Considerate come richiamate e qui trascritte le motivazioni riportate nel suddetto documento
relativamente alla pianificazione dell’intero programma di comunicazione e alla necessità di
procedere con risorse e strumenti interni all’Ente nella realizzazione delle attività/iniziative, con
l’eccezione di quelle attività che per particolari specificità e tecnicità debbono essere esternalizzate e
affidate con procedure d’appalto a operatori economici qualificati;

-

Considerato che tra le ultime attività suddette rientra quella inerente la realizzazione del sito internet
interamente dedicato al risparmio idrico e alla tutela dell’utenza ed anche il servizio di gestione dei
contenuti;

-

Rilevato che la realizzazione del sito e la sua gestione rappresentano per l’Ente uno strumento
importante di diffusione, educazione e sensibilizzazione dell’utilizzo dell’acqua nonché di
comunicazione dei temi che attengono ai livelli del servizio, alla qualità, alla tutela e garanzia dei
diritti degli utenti;

-

Considerato che proprio in ragione delle finalità per le quali si intende realizzare tale strumento la
Regione Marche – Servizio Ambiente – ha espresso il proprio favore circa la realizzazione del sito
attraverso l’erogazione di un finanziamento a beneficio dell’Ente a seguito della partecipazione
all’Avviso Pubblico per il Programma A.S.S.O. volto a sostenere economicamente
iniziative/azioni/attività/programmi dedicati alla Tutela dell’Ambiente e alla sua salvaguardia;

-

Considerato che come già riportato nella delibera CdA n. 27, il finanziamento de quo è di euro
2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) e sarà erogato alle condizioni e secondo la tempistica
riportata nella comunicazione indicata in delibera;

-

Considerato che, oltre che nel suddetto contributo, l’attività di realizzazione del sito e gestione dei
contenuti trova la copertura finanziaria nel bilancio 2008 al capitolo 99 per la restante somma di euro
17.050,00, così complessivamente prevedendosi la spesa per l’appalto per euro 19.500,00
comprensiva di oneri di legge;

-

Considerato che l’appalto di cui trattasi è misto in quanto sono previste attività ascrivibili come
lavori e altre ascrivibili come servizi, prevalendo, però, in termini di valore, le prestazioni di
quest’ultimo tipo l’appalto nel suo complesso è definito di servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2
D. Lgs. n. 163/2006;

-

Considerato, infine, che all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, a seguito della formale
approvazione in questa sede dello Schema contrattuale e del Capitolato d’Oneri, si provvederà
mediante l’applicazione della procedura prevista nel suddetto Codice Contratti e nell’osservanza
delle disposizioni regolamentari interne;

Tutto ciò premesso,
Assunti i prescritti pareri di regolarità resi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Dott. Massimo Principi

_______________________

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Rag. Franco Falcioni

_______________________

Il Direttore

PROPONE
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’allegato Schema di Contratto ed il Capitolato d’Oneri relativi entrambi all’appalto
di servizi per l’Attività di realizzazione del sito internet su Risparmio idrico, qualità del servizio
e tutela dell’utenza e attività di affiancamento e supporto all’Ente nella gestione dei contenuti;
3. di dare atto che la spesa derivante dall’appalto di cui trattasi è di euro 19.500,00, comprensiva di
tutti gli oneri di legge, da considerarsi quale prezzo a base d’asta e che tale spesa trova capienza
al Bilancio 2008 capitolo 99, impegno n. 108/2008;
4. di dare atto che la spesa come sopra impegnata comprende la somma di euro 2.450,00 relativa al
finanziamento proveniente dal Servizio Ambiente della Regione Marche, giusta nota n.
0418755/01/08/2008/R. MARCHE/GRM/808/9;
5. di dare atto che il Direttore dell’Ente è deputato alla sottoscrizione del contratto una volta
aggiudicato l’appalto, conformemente all’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 e all’art. 21 lett. h) dello
Statuto;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l’avvio della procedura ed il funzionamento a breve
termine del sito.
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Vista la propria competenza;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’allegato Schema di Contratto ed il Capitolato d’Oneri relativi entrambi all’appalto
di servizi per l’Attività di realizzazione del sito internet su Risparmio idrico, qualità del servizio
e tutela dell’utenza e attività di affiancamento e supporto all’Ente nella gestione dei contenuti;
3. di dare atto che la spesa derivante dall’appalto di cui trattasi è di euro 19.500,00, comprensiva di
tutti gli oneri di legge, da considerarsi quale prezzo a base d’asta e che tale spesa trova capienza
al Bilancio 2008 capitolo 99, impegno n. 108/2008;
4. di dare atto che la spesa come sopra impegnata comprende la somma di euro 2.450,00 relativa al
finanziamento proveniente dal Servizio Ambiente della Regione Marche, giusta nota n.
0418755/01/08/2008/R. MARCHE/GRM/808/9;
5. di dare atto che il Direttore dell’Ente è deputato alla sottoscrizione del contratto una volta
aggiudicato l’appalto, conformemente all’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 e all’art. 21 lett. h) dello
Statuto;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l’avvio della procedura ed il funzionamento a breve
termine del sito.

All.: nota Regione Marche – Servizio Ambiente – erogazione contributo; Schema Contratto; 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

