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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 426 del 28/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 60 del 28/10/2021
OGGETTO:

Affidamento servizio di lettura dei misuratori idrici tramite smartphone. Determinazioni.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato sei verifiche
ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione
dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto
del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta
applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, anche il Comune di Venafro (IS), gestore in economia del SII entro l’omonimo centro cittadino,
ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Molise, è stato oggetto di ispezione in data
20 e 21/02/2018;
- all’esito del relativo procedimento ARERA ha adottato deliberazione n. 139/2020/S/IDR del 28 aprile 2020, in cui sono indicati
una serie di obblighi a cui il Comune di Venafro deve ottemperare;
- in particolare, con la citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr. viene prescritta l'adozione delle seguenti misure in materia di
regolazione del servizio idrico integrato da parte dell’Ente gestore:
a) disporre la eventuale restituzione agli utenti del SII delle differenze tra le tariffe determinate d’ufficio con la delibera
244/2015/R/idr e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per l’anno 2012 e per l’anno 2013, ove riscontrata;
b) presentare all’Autorità un’istanza di determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e per il secondo periodo
regolatorio 2016-2019, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l’approvazione delle
medesime, anche al fine di assicurare il rispetto della disposizione di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. c., d.lgs. 267/2000;
c) nelle more dell’approvazione delle tariffe di cui al punto b) che precede, disporre la restituzione agli utenti del SII delle
eventuali differenze tra le tariffe massime consentite idonee a coprire integralmente il costo del servizio acquedotto, ai sensi
dell’art. 243bis, comma 8, lett. c), d.lgs. 267/2000, e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ove riscontrate;

d) introdurre, nei documenti di fatturazione di prossima emissione, la componente tariffaria UI1;
Dato atto che con nota prot. n. 6690 del 08.04.2021, indirizzata all’Autorità, nel rappresentare la complessità degli adempimenti
necessari per ottemperare a quanto indicato, attesa anche la non disponibilità, allo stato, di strumentazione informatica e gestionale
adeguata, è stata chiesta la concessione di un congruo termine per dare effettiva attuazione a tutti gli obblighi innanzi richiamati;
Vista la nota di riscontro da parte di ARERA, acquisita al prot. N. 7845 del 22.04.2021, con la quale si comunicava che, affinché si
potesse concede, come richiesto, un termine più ampio per l’ottemperanza al citato provvedimento (delibera n. 139/2020/S/idr.) il
Comune, doveva adottare una delibera di Giunta Municipale contenente i seguenti impegni:
- ad adempiere gli ordini prescrittivi relativi alle tariffe per gli anni 2012-2019 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, con
restituzione agli utenti del SII delle differenze tariffarie dovute, come indicate nella delibera 139/2020/S/idr, ovvero attivandosi,
entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l’Ente di governo dell’ambito deve presentare,
preveda la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi
tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
- ad adottare la Carta dei servizi entro 60 giorni dall’approvazione della medesima delibera;
- a fatturare la componente UI1 nel primo ciclo di fatturazione utile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021; - a
trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dall’adempimento di ciascuna
prescrizione.
RITENUTO, pertanto, doveroso adeguarsi a quanto richiesto dall’Autorità, al fine di adempiere a tutti gli obblighi prescrittivi di
cui alla più volte citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 50 del 03/05/2021, con la quale l’Ente ha assunto formale impegno nei
confronti di ARERA di adempiere a tutti gli obblighi prescrittivi di cui alla più volte citata deliberazione ARERA n.
139/2020/S/idr;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 55 del 20/05/2021, con la quale è stata adottata la Carta dei Servizi;
RICHIAMNATA la determina del settore Finanze e Tributi n. 83 RUS del 09/03/2021, con la quale si è provveduto all’acquisizione
di un software per ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato utile a consentire una gestione efficace ed efficiente del
servizio idrico in ogni suo aspetto e al passo con le nuove norme;
RICHIAMATI gli avvisi rivolti agli utenti del servizio idrico integrato, pubblicati sia sulla portale dell’Ente che a mezzo manifesti
con i quali si invitavano gli utenti a scaricare l’applicazione per effettuare l’autolettura direttamente tramite lo smartphone;
RAVVISATA la necessità di rilevazione delle letture dei misuratori, allo scopo di portare a compimento a tutti gli obblighi
prescrittivi di cui alla più volte citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr;
DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016:
VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
PRESO ATTO che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha introdotto ulteriori modificazioni
alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come
precedentemente previsto, fermo restando il limite di € 150.000,00 per l’affidamento diretto dei lavori;
ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, è riconducibile alla
previsione di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021;
DATO ATTO della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 17 del
Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 04 del 04 Gennaio 2021;

VISTO il comma 450 della L. 296/2006 che testualmente dispone:
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di
cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento”;
CONSIDERATO CHE per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
corrispondono alle proprie esigenze mediante ordine diretto d’acquisto, richiesta d’offerta e trattativa diretta;
CONSIDERATO ancora che, per il tipo di servizio richiesto, non sono presenti sul MEPA convenzioni o accordi quadro;
RICHIAMATA la trattativa diretta n. 187609 conclusa il 27/10/2021 ed acquisita in pari data al prot. n. 19403, con la quale è stato
individuato l’operatore INVIO Srl con sede in San Nicola la Strada (CE) alla Via Cadorna n. 7, P.Iva/C.F. 04476640612 che ha
offerto un presso unitario di euro 3,95 oltre iva per ogni rilevazione;
CONSIDERATO che, il numero delle utenze del servizio idrico attualmente censite ammonta a circa 5000 e che pertanto occorre
procedere ad un impegno presuntivo di euro 19.750,00 (euro 3,95 X 5000) oltre iva al 22% per un importo complessivo di euro
24.095,00;
CONSIDERATO che, le finalità che si intendono perseguire sono:
-

Verifica dei dati generali dell’utenza, del numero civico e di alloggio dei contatori;
Apertura degli sportelli delle nicchie dei contatori;
Rilevazione della matricola del contatore;
Lettura dei contatori per la rilevazione dei consumi;
Certificazione fotografica della lettura dei contatori;
Invio, tramite smartphone, dei dati rilevati (lettura, matricola e foto) al server per il corretto abbinamento all’utenza;
Georeferenziazione di tutti i contatori soggetti a lettura;
Segnalazione dei contatori illeggibili o posizionati in luoghi inaccessibili per la lettura;
Segnalazione di eventuali utenze non censite e letture dei relativi consumi;

RITENUTO che il suddetto servizio si configura come un servizio necessario e indispensabile per evitare che si arrechino danni
erariali certi e gravi all’Ente, ai sensi dell’art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che, a causa della carenza di personale, l’Ente non è in grado autonomamente di effettuare il tipo di servizio
richiesto;
RITENUTO, pertanto di poter procedere autonomamente ricorrendo all’affidamento diretto in considerazione della natura delle
prestazioni in oggetto, dell’entità della spesa presunta per la loro realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi
brevi;
DATO ATTO CHE:
-

è stata verificata la regolarità contributiva tramite la piattaforma dedicata;

-

-

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente
affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZB8338EFBC;

DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 2071, codice 1.03.02.15.999 del
bilancio di previsione 2021 che presenta la sufficiente disponibilità;
RICHIAMATI:
-

Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n.18
adottata nella seduta del 21/05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
DI AFFIDARE alla Invio S.r.l. con sede in San Nicola la Strada (CE) alla Via Cadorna n. 7, P.Iva/C.F. 04476640612 l’attività di
supporto al Settore Finanze e Tributi per lo svolgimento delle seguenti attività:
-

Verifica dei dati generali dell’utenza, del numero civico e di alloggio dei contatori;
Apertura degli sportelli delle nicchie dei contatori;
Rilevazione della matricola del contatore;
Lettura dei contatori per la rilevazione dei consumi;
Certificazione fotografica della lettura dei contatori;
Invio, tramite smartphone, dei dati rilevati (lettura, matricola e foto) al server per il corretto abbinamento all’utenza;
Georeferenziazione di tutti i contatori soggetti a lettura;
Segnalazione dei contatori illeggibili o posizionati in luoghi inaccessibili per la lettura;
Segnalazione di eventuali utenze non censite e letture dei relativi consumi;

DI DARE ATTO che:
-

la trattativa diretta n. 187609 conclusa il 27/10/2021 ed acquisita in pari data al prot. n. 19403 è avvenuta tramite MEPA;
il numero delle utenze del servizio idrico attualmente censite ammonta a circa 5000;
la ditta ha offerto un presso unitario di euro 3,95 oltre iva per ogni rilevazione e che la spesa presuntiva ammonta ad euro
19.750,00 (euro 3,95 X 5000) oltre iva al 22% per un importo complessivo di euro 24.095,00;

DI PRECISARE che l’attuale organico dell’Ente, data la carenza, non consente l’espletamento del servizio all’interno e che
pertanto risulta essere necessario procedere all’affidamento esterno;
DI DARE ATTO che l’espletamento di tale attività consente di portare a compimento a tutti gli obblighi prescrittivi di cui alla più
volte citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr nonché, di introitare tutte le risorse necessarie al rientro dal debito contratto
con l’Azienda Speciale Molise Acque;
DI ASSEGNARE al presente servizio il seguente codice CIG ZB8338EFBC;
DI IMPEGNARE sul capitolo 2071, codice 1.03.02.15.999 del bilancio 2021 la somma complessiva di Euro 24.095,00;
DI PRECISARE che la Invio S.r.l.. ha dichiarato:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti adottato con
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione - di accettare e attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Codice di
comportamento”, così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e di essere cosciente che la
violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del contratto;
SI PRECISA che:
“Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l’aggiudicatario – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto”.
“Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di
conflitto di interesse anche solo potenziale, tra i destinatari del provvedimento finale, il responsabile del procedimento e il
Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto”.
“Si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Molise con le modalità indicate nell’art.
120 del D. Lgs. 104/2010”.
“Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/209 e dell’art. art. 56, comma 6 del D. Lgs. 118/2011,
l’impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di concorso degli
Enti Locali al saldo di finanza.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 426 del 28/10/2021 R.U.S.
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento servizio di lettura dei misuratori idrici tramite smartphone. Determinazioni.
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER LETTURA CONTATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E BOLLETTAZIONE E
SERVIZI CONNESSI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.15.999
09.04
2071
contratti di servizio
2021
pubblico
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
243
1649
24.095,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INVIO SRL
Codice Fiscale: 04476640612

- P.Iva: 04476640612

Venafro, lì 28/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 956 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2021.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

