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II Dirigente

Visti:
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 140 del 30 novembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di assestamento per l'esercizio 2021 ;
- la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione 
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 è stata affidata, al Sig. Giuseppe Lauria, la gestione del Servizio 
Gestione Acquedotti;

- il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 con il quale il Rag. Pierfrancesco Tedesco, è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Premesso che tra i compiti istituzionali conferiti ad ARSAC rientra la gestione degli Acquedotti rurali, con 
compiti e funzioni assegnati ai sensi deH’art. 2 della L.R. n. 5 del 12/02/2016;

Preso atto della nota del 17/12/2021, registrata al protocollo ARSAC n. 14750 del 20/12/2021, a firma del 
Coordinatore Tecnico Sig. Gaetano Iaconis, con la quale fa presente che nella serata del giorno 12/12/2021, è 
stato necessario da parte di Enel la disattivazione dell’energia elettrica in quanto il trasformatore elettrico 
installato presso la stazione di sollevamento di S. Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR) si è irrimediabilmente 
rotto e di conseguenza l’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua potabile per le aree di S. Anna, 
Marinella, Prestica, Campione e zone limitrofe;

Rilevato che al mancato funzionamento del suddetto trasformatore, si sta sopperendo come cominciato con la 
citato nota con un bay pass provvisorio nonché mediante la distribuzione dell’acqua agli utenti con autobotte;

Ravvisata la necessità di procedere con estrema urgenza alla sostituzione del trasformatore mediante 
l’installazione di un nuovo trasformatore in modo di ripristinare l’erogazione dell’acqua potabile agli utenti 
residenti nelle aree succitate;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, qualora la determina a contrarre sia 
adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
procedono all’acquisizione di beni e servizi d’importo inferiore a €  139.000,00 mediante affidamento diretto;

Visto l’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti del citato 
art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Riscontrato, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che non sono attive convenzioni 
stipulate da Consip.



Dato Atto che il Sig. Gaetano Iaconis, in qualità di Coordinatore Tecnico degli acquedotti rurali, al fine di 
garantire il ripristino urgente delTimpianto pompante della stazione di sollevamento ha acquisito n. 2 
preventivi depositati agli atti di ufficio;

Considerato che il preventivo della ditta Chisari Gaetano srl, acquisito al prot. n. 14751/2021, d ’importo pari 
a € 19.000,00 IVA esclusa, è risultato quello più basso;

Preso atto che il suddetto operatore economico è presente sul MePA di Consip;

Rilevato che il RUP, Rag. Pierfrancesco Tedesco, ha avviato nel MEPA la trattativa diretta n. 1971649, avente 
ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria di cui trattasi, chiedendo alla suddetta ditta di confermare o 
ribassare l’importo offerto fuori dal MEPA.

Dato Atto che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato tramite il MEPA la propria offerta 
economica, confermando l’importo offerto fuori dal MEPA, pari a € 19.000,00, IVA esclusa, indicando nel 
contempo i propri costi di sicurezza aziendale e il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 
50/2016, compresi nell’offerta;

Ritenuto pertanto, al fine di ripristinare l’erogazione dell’acqua agli utenti residenti nelle aree sopra citate, 
affidare la fornitura e posa in opera del trasformatore di corrente KV 160 in sostituzione del trasformatore 
ammalorato, presso la stazione di sollevamento di S. Anna -  Isola di Capo Rizzuto (KR), alla ditta Chisari 
Gaetano srl con sede in Via Ventarcela, 21 Isola di Capo Rizzuto (KR), in considerazione sia del prezzo offerto 
che della competenza professionale nel settore di che trattasi e della disponibilità ad eseguire l’intervento in 
tempi brevissimi;

Evidenziato che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la 
propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla 
presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 
62/2013.

Accertato che la somma per la fornitura di che trattasi trova disponibilità finanziaria sul capitolo n. 
U0100620101 del bilancio 2021;

Preso atto del possesso, da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di:
- ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016);
- di idoneità professionale (art.83, c.l, lett. a, del D.lgs.50/2016);
- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016);

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC Online e viste le risultanze di consultazione 
del casellario ANAC;

Su proposta del RUP Rag. Pierfrancesco Tedesco formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi delfart. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della 
Legge n. 120/2020, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, il servizio di manutenzione 
ordinaria consistente nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico presso la stazione di 
sollevamento di S. Anna del comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), alla ditta Chisari Getano srl, con 
sede in Via Ventarola n. 21, Isola di Capo Rizzuto (KR), P.IVA 02415350791, per un importo di € 
19.000,00 IVA esclusa;



di rinviare per il dettaglio delle prestazioni a ll’offerta acquisita al nostro prot. n. 14751/2021 e di 
prevedere che esse siano ultimate entro il 23/12/2021, con facoltà per l’ARSAC di applicare una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo;

di impegnare per l’affidamento della fornitura in parola la spesa complessiva di € 23.180,00 IVA 
inclusa sul capitolo n. U 0100620101 del corrente esercizio finanziario;

di stabilire che il Sig. Iconis Gaetano Rocco assumerà le funzioni di direttore dell’esecuzione del con
tratto (DEC);

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


