
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, 
PROTEZIONE CIVILE, VALUTAZIONE

               RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
                   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE FRANCESCA FONTANI

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE  N. 56 DEL  18/01/2017

OGGETTO:  SERVIZIO  4  -  IMPIANTO  DI  APPROVVIGIONAMENTO  IDRICO  PER 
L'INNEVAMENTO  PROGRAMMATO  DELL'AREA  SCIABILE  DEL 
MONTE AMIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA 
DELL'IMPIANTO  DI  MESSA  A  TERRA  DELLA  STAZIONE  DI 
POMPAGGIO PRESSO LAGHETTO VERDE. CIG ZF81CEACB8.

Ai sensi dell’art. 153 comma 5 D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento  degli 
enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, con la sottoscrizione 
mediante firma elettronica del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
limitatamente  a  quanto  di  seguito  riportato  e  senza  ulteriori  responsabilità  in  merito  al 
provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 147 bis del TUEL:

  appone visto di regolarità contabile 
  rifiuta visto di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Attesta che:
 l’atto non comporta impegno di spesa
 la copertura finanziaria delle spesa e relativa imputazione è così determinata:
                           
Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 2441 27 €  610,00

La Responsabile  del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Elena Gitto
Sottoscrizione mediante firma elettronica

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è  
conservato negli archivi informatici dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
 La  presente  copia  cartacea  per  uso  amministrativo  composta  da  n  ____  fogli  è  conforme 
all’originale elettronico
Piancastagnaio, lì .__________________ Il Responsabile del servizio _______________________.
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 
VALUTAZIONE

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE  le  deliberazioni  di  approvazione  dello  Statuto  dei  Consigli  Comunali  come  di  seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014 
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014 

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/06/2016  con  cui  si  confermavano  le  posizioni 
organizzative fino al 30.06.2017;
VISTA  la  delibera  di  Consiglio  dell’Unione dei  Comuni  n.  3  del  29/04/2016 con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  71  del  22/06/2016 con la  quale  è  stato  assegnato  il  PEG ai 
Responsabili di Servizio;
PREMESSO CHE:

 L’Amministrazione  scrivente  risulta  proprietaria  dell’“IMPIANTO  DI 
APPROVVIGIONAMENTO  IDRICO  DELLA  PARTE  ALTA  DEL  MONTE  AMIATA  A 
SCOPO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO”, realizzato grazie ai finanziamenti regionali 
di cui al bando PORCreo 2007/2013 linea intervento 5.4.c;

 In data 06/12/2016 è stata sottoscritta tra l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e la società 
I.S.A. Srl, in qualità di gestore, apposito contratto di concessione per la gestione dell’impianto in 
oggetto;

 Ai sensi dell’art.6 della suddetta convenzione, gli interventi di manutenzione straordinaria e le 
revisioni generali previste per legge sono a carico del Concedente;

DATO ATTO CHE:
 occorre  procedere  alla  verifica  dell’impianto  di  messa  a  terra  della  Stazione  di  pompaggio 

presso il  Laghetto Verde ad Abbadia S.Salvatore,  ai  sensi della  normativa vigente (DPR 22 
ottobre 2001, n 462 Articoli 4, 6 e 7);

 le  specificità  degli  interventi  richiedono  competenze  professionali  certificate  di  cui  l’Ente 
scrivente non dispone e che, pertanto, risulta  necessario affidare il servizio in oggetto a ditta 
esterna qualificata;

DATO ATTO CHE:
 l’affidamento  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità dell’attività;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

 si  è  provveduto  quindi  alla  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  VERIFICA Spa Organismo  di 
Ispezione con sede in Via Monte Rosa n.14 – MILANO Cod. Fisc./P.Iva 03670710965, la quale 
ha presentato un preventivo di spesa per un totale di € 500,00 + IVA;

RITENUTA la somma del preventivo presentata equa e congrua, in considerazione dell’oggetto della 
prestazione, con riferimento alla sua natura, al suo costo e alla complessità delle attività professionali 
richieste per la sua completa e corretta esecuzione;
DATO ATTO inoltre che la ditta VERIFICA Spa Organismo di Ispezione risulta in possesso di tutti i 
requisiti, certificazioni, qualifiche e strumenti richiesti per svolgere il servizio di cui trattasi, garantendo 
qualità delle prestazioni, efficacia, tempestività e correttezza della prestazione;
CONSIDERATO CHE:

 l’art.  1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità  2016) sancisce la non 
obbligatorietà di ricorso ai mercati elettronici per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a  
1.000,00 euro; 

 l'art.  36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che per l’acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000 le  stazioni  appaltanti  possono procedere  mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 si intende pertanto procedere tramite affidamento diretto, individuando la ditta VERIFICA Spa 
Organismo di Ispezione quale soggetto idoneo per lo svolgimento del servizio in oggetto;

DATO  ATTO  CHE il  codice  CIG  richiesto  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  è  il  n. 
ZF81CEACB8;
VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia,

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;

2. Di disporre l'affidamento del servizio di verifica dell’impianto di messa a terra della Stazione di 
pompaggio presso il Laghetto Verde ad Abbadia S.Salvatore, ai sensi della normativa vigente 
(DPR 22 ottobre 2001, n 462 Articoli 4, 6 e 7) tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  individuando  la  ditta  VERIFICA  Spa  Organismo  di 
Ispezione con sede in Via Monte Rosa n.14 – MILANO Cod. Fisc./P.Iva 03670710965, quale 
soggetto idoneo per lo svolgimento di tale servizio, per l’importo totale di € 500,00 + IVA;

3. Di impegnare a favore della ditta  VERIFICA Spa Organismo di Ispezione la cifra totale di € 
610,00 (€ 500,00 + IVA), imputandola al capitolo di bilancio n.2441/U/2017, il quale prevede la 
necessaria disponibilità;

4. Di prendere  atto  della  Regolarità  Contributiva  della  ditta  VERIFICA  Spa  Organismo  di 
Ispezione (scaricato DURC on-line con scadenza al 25/02/2017);

5. Di stabilire  che il  pagamento avverrà in un unica soluzione  al  termine  della  esecuzione del 
servizio,  previa presentazione della fattura elettronica,  indicando fin da subito che il  Codice 
Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UF2HHC;
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6. Di stabilire che l’affidamento si intende accettato dalla ditta mediante sottoscrizione del modello 
di tracciabilità  (L. 136/2010),  che sostituisce il  contratto  ad ogni effetto di legge,  trasmesso 
unitamente alla presente determinazione;

7. Di precisare  che  il  codice  C.I.G.  assegnato  risulta  essere  il  n.  ZF81CEACB8,  come  da 
certificazione depositata in atti presso l’ufficio scrivente; 

8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti;

9. Di dare infine atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del  
D.Lgs. n.33/2013, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente per quindici giorni 
consecutivi con esecuzione immediata.

Il RESPONSABILE del

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO 

IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 

VALUTAZIONE

Daniele Rappuoli

Sottoscrizione mediante firma elettronica
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