COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 104 DEL 03.12.2018
Oggetto: Rendicontazione Sisma 2016. Interventi di emergenza relativi al servizio idrico integrato.
Quantificazione contributo all’ATAC Civitanova S.p.A. per spese sostenute.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata”
(A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento alla L.R. n.
30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati;
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Considerato che, con decreto del Presidente n. 3/2015 del 30.12.2015 è stata conferita delega di carattere
generale al Direttore dell’A.A.t.o. 3, Dott. Massimo Principi, relativa alla attribuzione delle funzioni e
responsabilità dirigenziali, ai sensi degli artt. 89, 107, 109 e 110 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 4,
commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001, al fine di dare legittimità all’attività amministrativa e garantire
continuità all’azione di governo dell’Ente;
Tenuto conto che:
- con delibera assembleare n. 6/2005, l’A.ATO 3 ha affidato la gestione del servizio idrico integrato
(s.i.i.) nei Comuni di Appignano, Castelfidardo, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata,
Montecosaro, Morrovalle, Pollenza e Treia, alla società S.I. MARCHE S.c.r.l.;
- come previsto nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sottoscritta in data
07.06.2006, repertorio A.ATO 3 n. 24/2006, per la gestione operativa del servizio S.I. MARCHE S.c.r.l.
si avvale delle società ATAC Civitanova S.p.A., con riferimento al Comune di Civitanova Marche, e
della società APM S.p.A., con riferimento ai rimanenti Comuni;
- l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la deliberazione n. 52 del 26.11.2008, ha valutato
l’affidamento a S.I. MARCHE S.c.r.l. conforme alle norme vigenti in materia di in house providing;
Visti:
- il D.P.C.M. 24 agosto 2016 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti,
Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il 24 agosto 2016 (di seguito: eventi sismici del 24 agosto 2016);
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che ha disposto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: D.L. 189/2016, come convertito con
modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre
2016 n. 294 (di seguito: L. 229/2016);

- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 che ha disposto “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (di seguito: D.L. 205/2016),
successivamente abrogato e ricompreso nel D.L. 189/2016;
- la deliberazione AEEGSI 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com “Disposizioni urgenti in materia di servizi
elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione AEEGSI 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, “Integrazioni urgenti alla deliberazione
dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia”;
- la deliberazione AEEGSI 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com “Disposizioni urgenti in relazione al bonus
elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016
(di seguito: deliberazione 726/2016/R/com);
- la deliberazione
775/2016/R/gas);
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775/2016/R/gas
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Richiamate:
- la nota della Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela delle
Acque e Tutela del Territorio di Ancona, prot. n. 538533 del 7 giugno 2017, con la quale, in riferimento
agli interventi di emergenza conseguenti al sisma 2016, vengono impartite specifiche disposizioni, al
fine di coordinare in maniera unitaria la rendicontazione di tali interventi;
- la nota A.A.t.o. 3 prot. n. 717 del 12 giugno 2017, con la quale si comunica ai gestori del s.i.i. che l’Ente
è stato accreditato per la rendicontazione alle competenti strutture regionali dei costi sostenuti in
relazione ad interventi di emergenza conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi,
compresi quelli per garantire la fornitura dei servizi alle SAE, chiedendo di fornire un riepilogo degli
interventi effettuati, completo della documentazione contabile e tecnica a giustificazione degli oneri
sostenuti e dei conseguenti rimborsi richiesti, nonché corredato da una dichiarazione del legale
rappresentante;
- le ulteriori indicazioni e precisazioni di cui alla successiva nota della Regione Marche, Servizio Tutela,
Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona, prot. n.
1200872 del 30 novembre 2017, trasmesse ai gestori dal Servizio Tecnico dell’Ente a mezzo email del
22 dicembre 2017;
Vista la nota prot. 2289-UT-17 dell’ATAC Civitanova S.p.A. (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 932 del
27.07.2017), ad oggetto: “RENDICONTAZIONE SISMA 2016 – intervento di emergenza riparazione
porzione struttura in cemento armato – serbatoio idrico pensile- Piazza della Vittoria di Civitanova Alta,
danneggiata da eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 (art. 163 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) – CUP:
F97D16000640005”;
Preso atto che “l’intervento di emergenza effettuato consiste nella riparazione della pilastrata centrale in
cemento armato del serbatoio idrico pensile, da considerare nell’ambito della necessaria fase di
completamento riguardante la riparazione dei danni nonché l’adeguamento sismico della restante struttura
portante del serbatoio idrico”;
Verificato che, in base alla documentazione prodotta e secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante
del gestore, ATAC Civitanova S.p.A.:
- l’intervento effettuato è conseguente agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e connesso alla
realizzazione degli interventi di emergenza post sisma;
- l’intervento effettuato esula dal Programma degli Interventi approvato, di competenza dell’A.A.t.o. 3, e
i relativi costi rendicontati non trovano né troveranno copertura tariffaria;
- l’intervento è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle norme tecniche e dei Piani di settore vigenti;
- le spese sostenute, come da documentazione allegata alla rendicontazione, per un importo complessivo
di € 72.079,09, sono congrue e le procedure di affidamento dei lavori conformi alla disciplina vigente in
materia;

Considerato, inoltre, che:
- il gestore è intervenuto in emergenza, senza preventiva autorizzazione da parte di un Ente pubblico,
sulla base del Verbale di Somma Urgenza redatto, ai sensi dell’art. 163, c. 1, del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, in data 02.11.2016, e sottoscritto dal Tecnico Servizio Idrico, Geom. Stefano Trillini, dell’ATAC
Civitanova S.p.A. e dal Tecnico incaricato di eseguire le verifiche strutturali ed avviare la progettazione
relativa alla indispensabile riparazione del danno, Ing. Giordano Cappella, oltre che dal R.d.P.,
Responsabile Area Tecnica dell’ATAC Civitanova S.p.A., Geom. Angelo De Carolis;
- il progettista incaricato della progettazione e direzione lavori è l’ing. Giordano Cappella, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A253 e inserito nell’Elenco speciale dei
professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (data pubblicazione in elenco: 14.02.2017), la ditta
esecutrice dei lavori, Pipponzi S.r.l. di Civitanova Marche è iscritta nell’apposita Anagrafe antimafia
degli esecutori istituita presso il Ministero degli Interni;
- gli importi da riconoscere sono al netto dell’IVA;
- al fine di rendere possibile in qualsiasi momento l’esibizione su richiesta degli organi di controllo
nazionali e/o comunitari nell’ambito delle specifiche procedure previste, in particolare, per l’impiego
del Fondo di solidarietà (FSUE), l’originale della documentazione inoltrata è conservato presso la sede
dell’ATAC Civitanova S.p.A., Via del Casone 30, 62012 Civitanova Marche (MC);
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo
2018-2020;
Considerato che con il presente atto si provvede alla determinazione e alla destinazione della spesa
sostenuta, mentre il relativo versamento all’ATAC Civitanova S.p.A. potrà necessariamente avvenire solo
dopo il ricevimento delle somme da parte della Regione Marche e a seguito di ulteriore atto di liquidazione;
Considerato inoltre che:
a) con la presente determinazione si stabilisce di accertare e contestualmente impegnare l’importo del
contributo in oggetto, pari ad € 72.079,09, imputandolo al Capitolo n. 390 “Contributo regionale
sisma” Titolo II, “Spese in conto capitale”, codice di bilancio 09.04-2.04.23.03.999, del bilancio di
previsione 2018-2020 opportunamente variato con delibera assembleare n. 19 del 30.11.2018;
b) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è UFFIUJ;
c) in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice
CIG madre è 713432031C, mentre il codice CIG derivato è Z41233AC5C;
Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare che:
• l’intervento effettuato è conseguente agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e connesso alla
realizzazione degli interventi di emergenza post sisma;
• l’intervento effettuato esula dal Programma degli Interventi approvato, di competenza
dell’A.A.t.o. 3, e i relativi costi rendicontati non trovano né troveranno copertura tariffaria;
• il gestore è intervenuto in emergenza, senza preventiva autorizzazione da parte di un Ente pubblico,
sulla base del Verbale di Somma Urgenza redatto, ai sensi dell’art. 163, c. 1, del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, in data 02.11.2016, e sottoscritto dal Tecnico Servizio Idrico, Geom. Stefano Trillini,
dell’ATAC Civitanova S.p.A. e dal Tecnico incaricato di eseguire le verifiche strutturali ed avviare

la progettazione relativa alla indispensabile riparazione del danno, Ing. Giordano Cappella, oltre che
dal R.d.P., Responsabile Area Tecnica dell’ATAC Civitanova S.p.A., Geom. Angelo De Carolis;
• l’intervento è stato regolarmente eseguito, nel rispetto delle norme tecniche e dei Piani di settore
vigenti;
• le spese sostenute, come da documentazione allegata alla rendicontazione, per un importo
complessivo di € 72.079,09, sono congrue e le procedure di affidamento dei lavori conformi alla
disciplina vigente in materia;
• il progettista incaricato della progettazione e direzione lavori è l’ing. Giordano Cappella, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A253 e inserito nell’Elenco speciale dei
professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (data pubblicazione in elenco: 14.02.2017), la ditta
esecutrice dei lavori, Pipponzi S.r.l. di Civitanova Marche è iscritta nell’apposita Anagrafe antimafia
degli esecutori istituita presso il Ministero degli Interni;
• gli importi da riconoscere sono al netto dell’IVA;
• al fine di rendere possibile in qualsiasi momento l’esibizione su richiesta degli organi di controllo
nazionali e/o comunitari nell’ambito delle specifiche procedure previste, in particolare, per l’impiego
del Fondo di solidarietà (FSUE), l’originale della documentazione inoltrata è conservato presso la
sede dell’ATAC Civitanova S.p.A., Via del Casone 30, 62012 Civitanova Marche (MC);
3. di impegnare l’importo del contributo in oggetto, pari ad € 72.079,09, imputandolo al Capitolo n. 390
“Contributo regionale sisma” Titolo II, “Spese in conto capitale”, codice di bilancio 09.042.04.23.03.999, del bilancio di previsione 2018-2020 opportunamente variato con delibera assembleare
n. 19 del 30.11.2018;
4. che con il presente atto si provvede alla determinazione e alla destinazione della spesa sostenuta, mentre
il relativo versamento all’ATAC Civitanova S.p.A. potrà necessariamente avvenire solo dopo il
ricevimento delle somme da parte della Regione Marche e a seguito di ulteriore atto di liquidazione;
5. di trasmettere il presente atto:
• al Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente, per il caricamento dello stesso, unitamente alla
documentazione prodotta dal gestore ATAC Civitanova S.p.A. e relativa alla rendicontazione dei
costi sostenuti dallo stesso (come da Elenco allegati), nel sistema Cohesion Work PA;
• all’ATAC Civitanova S.p.A..
Macerata, 3 dicembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Elenco allegati, da caricare nel sistema Cohesion Work PA:
1 Verbale Somma Urgenza
2 Contratto Progettista
3 Contratto Ditta esecutrice
4 Certificato di Pagamento n.1
5 Certificato di Pagamento n. 2
6 Stato finale
7 Certificato Regolare Esecuzione
8 Certificato di Pagamento n. 3 (SALDO)
9 Fattura Cert. Pag. n. 1
10 Bonifico Cert. Pag. n. 1
11 Fattura Cert. Pag. n. 2
12 Bonifico Cert. Pag. n. 2
13 Fattura Cert. Pag. n. 3 - SALDO
14 Bonifico Cert. Pag. n. 3 - SALDO
15 Fattura Tecnico - ACCONTO
16 Bonifico Tecnico - ACCONTO
17 Fattura Tecnico - SALDO
18 Bonifico Tecnico - SALDO
19 Bonifico ANAC

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 03.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ______________ al ______________.

Macerata, ______________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

