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OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento alla Società Laboratorio Utilities & Enti 
Locali S.r.l. per assistenza negli adempimenti previsti dalle deliberazioni AEEGSI nn. 
655 e 664/2015, 218 e 137/2016. Impegno di spesa 

 

 

 

 

 

 

 



I DIRIGENTI 
Attestato di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente e dalla normativa anticorruzione e che non si trovano in conflitto di interessi in 
relazione all’oggetto dell’atto; 
Premesso che: 

- l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in seguito AEEGSI, con 
determinazione n. 664/2015/R/idr, ha approvato il metodo tariffario del Servizio Idrico 
Integrato ( acqua , fogna e depurazione) definendo le regole per il computo dei costi 
ammessi al riconoscimento tariffario; 

- con determinazione n.137/2016/R/com l’ AEEGSI ha introdotto obblighi di separazione 
contabile (unbundling) nella gestione del servizio idrico integrato;  

- occorre procedere alla predisposizione della documentazione necessaria al fine di 
ottemperare alle deliberazioni dell'AEEGSI n. 655 e 664/2015 e 137/2016; 

- È necessario avvalersi dell'assistenza della Società Laboratorio Utilities & Enti Locali 
s.r.l. in quanto nell'organico dell'Ente non risulta personale in grado di potervi 
adempiere; 

Vista la proposta di assistenza della Società Laboratorio Utilities & Enti Locali s.r.l con sede in 
via Ilio Barontini, 20 - BOLOGNA , assunta al Prot. dell'Ente al n. 39384 del 27.07.2017 pari a: 

- €. 5.000,00 annuali oltre IVA per l'attività “A) ASSISTENZA TARIFFARIA E SCHEMA 
REGOLATORIO” (adempimenti delibera AEEGSI n. 664/2015), come meglio descritto nel 
suddetto preventivo; 

- €. 5.000,00 annuali oltre IVA per l'attività “B) QUALITA’- MISURA” supporto agli 
adempimenti previsti dall'Autorità in materia di qualità tecnica e commerciale dei 
servizi idrici ai sensi della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI;  

- €. 3.500,00 annuali oltre IVA di legge per l'attività “C) UNBUNDLING” supporto per 
adempimento degli obblighi di separazione contabile; 

Dato atto che le attività di che trattasi debbono essere svolte entro dicembre 2017; 
Ritenuto, per quanto detto sopra, che l'affidamento alla Società Laboratorio Utilities & Enti 
Locali s.r.l., rappresenta per l'Ente la soluzione più efficiente ed economica e quindi più 
vantaggiosa; 
Ritenuto, altresì, di effettuare l’affidamento, ai sensi all’art. 36, comma 2 lett. a,  del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i, alla Società Laboratorio Utilities & Enti Locali s.r.l con sede in via Ilio 
Barontini, 20 - BOLOGNA CF/PI 02246011205; 
Ravvisata la necessità di approvare la suddetta proposta; 
Dato atto che la Società Laboratorio Utilities & Enti Locali s.r.l. ha prodotto il documento di 
gara unico europeo (DGUE) con il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 
carattere generale per contrattare con la P.A.; 
Tenuto conto che il procedimento di verifica sulle autocertificazioni dei requisiti si è 
concluso positivamente, fatta eccezione per la regolarità fiscale il cui esito ad oggi non è 
pervenuto; 
Visto il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019; 
Visti: 
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINANO 
 

1.  di affidare alla Società Laboratorio Utilities & Enti Locali s.r.l con sede in via Ilio Barontini, 
20 - BOLOGNA CF/PI 02246011205, il servizio di assistenza per gli adempimenti previsti in 
narrativa per un importo complessivo di € 16.470,00 ( € 13.500,00 + € 2.970,00 per iva); 
2. di evidenziare che oggetto della fornitura è quanto stabilito nel preventivo-offerta 
presentato dalla Società Laboratorio Utilities & Enti Locali s.r.l. con nota assunta al prot. 
Generale n. 39384 del 27.07.2017 e precisamente: 

- €. 5.000,00 annuali oltre IVA per l'attività “A) ASSISTENZA TARIFFARIA E SCHEMA 
REGOLATORIO” (adempimenti delibera AEEGSI n. 664/2015), come meglio descritto nel 
suddetto preventivo; 

- €. 5.000,00 annuali oltre IVA per l'attività “B) QUALITA’- MISURA” supporto agli 
adempimenti previsti dall'Autorità in materia di qualità tecnica e commerciale dei 
servizi idrici ai sensi 

- della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI;  
- €. 3.500,00 annuali oltre IVA di legge per l'attività “C) UNBUNDLING” supporto per 

adempimento degli obblighi di separazione contabile. 
3. di impegnare la somma totale di € 16.470,00 ( € 13.500,00 + € 2.970,00 per iva) al 
capitolo 132430 classificazione 9.04.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.15.013 
“Contratti di servizio per la gestione del sistema idrico integrato”  del corrente bilancio; 
4. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione 
congiunta a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita;  
5. di dare atto che il codice univoco IPA  di cui all’art. 3 del D.M. n. 55/2013 dell’ufficio 
destinatario della fattura è il seguente: UF1B0G; 
6. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, il codice 
identificativo di gara  CIG Z0D2082ED9; 
7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 
determinazioni; 
8. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on 
line nonché  nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.alcamo.tp.it. 
 
       

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE 5 - ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

F.to Dott. F. Maniscalchi 
 

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

 
F.to Dott. S. Luppino 

 

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE 4 – LAVORI PUBBLICI 
SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

F.to Ing.. E. A. Parrino 
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          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì___________________                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

  

  

                  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

  

    _________________________ 

                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

    (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì____________ 

 

 


