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OGGETTO:  PRESA D’ATTO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER 
APPALTO “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” -   
DETERMINAZIONI.       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    27/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   27/02/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   febbraio, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 

Premesso che : 

- la gestione del servizio idrico integrato rientrava tra gli obiettivi strategici di programmazione da 
perseguire nel  2013 con delibera commissariale n. 29 del 15.03.2013;  

- per procedere all’appalto “servizio Idrico Integrato”, alla luce dell’ intervenuto DPR 116/2011 e 
dell’art. 153 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 59 bis della legge 27/2012 e dall’art. 
3 c. 2 della legge 134/2012; era necessario e urgente dotarsi di progettazioni specifiche 
sull’argomento e in particolare, nel caso di specie, di un idoneo studio di fattibilità ex art. 153 c. 2 
bis del D.Lgs. 163/06;   

- ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 90 c. 6 del DLgs. 163/06 si riteneva necessario, per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 27.12.2012 ed in particolare per 
l’intervento in oggetto, avvalersi di supporto tecnico/amministrativo da incaricare per lo 
svolgimento degli adempimenti relativi al servizio idrico integrato; 

- con determina n. 229 del 01.03.2013, e rettifica det. n. 472 del 23.04.2013, era conferito, ai sensi 
dell’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/06 ed all’art. 267 c. 10 del DPR 207/2010, al Consorzio Stabile 
Concessioni Reti Gas di Perugia, l’incarico della progettazione dello studio di fattibilità ex art. 153 
c. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e della predisposizione degli atti di gara per l’appalto “Servizio Idrico 
Integrato”- CIG: Z8D08A535B; 

- con nota trasmessa per posta elettronica, assunta in data  18.04.2013 al prot. Sett. E. e LL.PP. n. 
3226, il citato Consorzio Stabile inviava visura ordinaria società di capitale della CCIAA di Perugia 
che riportava il cambio societario da “Consorzio Stabile Concessioni Reti Gas” a “Consorzio 
Concessioni Reti Gas” 

- con determina n. 644 del 31.05.2013 si prendeva atto della trasformazione giuridica da “Consorzio 
Stabile Concessioni Reti Gas”, affidatario dell’incarico professionale per progettazione studio di 
fattibilità e atti di gara per appalto “Servizio Idrico Integrato”, a “Consorzio Concessioni Reti Gas 
società consortile a responsabilità limitata” (atto notarile del Dott. Giuseppe Brunelli di Perugia 
Rep. N. 123634 Raccolta n. 40347 del 26.10.2012); 

-in data 29.10.2013 è stato sottoscritta la relativa convenzione - disciplinare d’incarico Rep 
145/2013 prot. 7490 del 29.10.2013 per un corrispettivo pari ad € 20.000,00+ Iva e Cassa per un 
tempo massimo di quattro mesi, che ribassato del 05% ai sensi dell’art. 2 della legge 248/2006, 
risulta pari ad  € 19.000,00 + cassa e IVA come per legge; 

-in data 11.11.2013 è stato presentato lo studio di fattibilità dal “Consorzio Concessioni Reti Gas, 
acquisito al prot. 7777 del Sett. Edilizia e LL.PP.;  

Dato atto: 

-che detto studio di fattibilità ha approfondito due alternative di affidamento possibili nel quadro 
normativo esistente; in particolare l’affidamento integrato a terzi in regime di concessione e la 
gestione diretta, appaltando all’esterno alcuni segmenti del servizio;  

-che dal confronto tra i due possibili scenari è emerso che la soluzione della concessione seppur 
giuridicamente possibile è ambientalmente difficile da ottenere in quanto il concetto che è stato 
veicolato a livello di opinione pubblica dopo il referendum del 2011, è quello della gestione 
pubblica dell’acqua, a differenza della concessione che andrebbe a privatizzare il servizio;  

- che dall’analisi del piano economico finanziario sviluppato sarebbe necessario ipotizzare una 
concessione di una durata temporale molto ampia per consentire al gestore di coprire i costi e 
produrre l’equo ristoro al servizio svolto, pertanto , in base agli elementi che emergono dallo studio, 
si ipotizza che il bando di gara dovrà riguardare esclusivamente il processo commerciale che 
dovrebbe includere l’organizzazione, la gestione, l’esecuzione di alcune attività e il rapporto con 
l’utenza; 

Ritenuto, quindi, di procedere alla presa d’atto dello studio di fattibilità e delle relative conclusioni 
che prevedono di continuare con la gestione diretta del servizio appaltando all’esterno solo alcune 



parti dello stesso: 
-manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria; 
-attivazione di nuove utenze per la fornitura di acqua potabile, l’installazione e la lettura dei 
misuratori idrici, bollettazione accertamento e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli utenti;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di approvare lo studio di fattibilità del “Servizio idrico integrato”, redatto dal “Consorzio 

Concessioni Reti Gas società consortile. 
 
2. di procedersi, in esecuzione delle conclusioni riportate nel su richiamato studio di fattibilità, per 

la gestione del servizio all’affidamento in maniera separata, con le apposite procedure di 
evidenza pubblica, delle seguenti attività: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria; 
- attivazione di nuove utenze per la fornitura di acqua potabile, l’installazione e la lettura dei 

misuratori idrici, bollettazione accertamento e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli utenti. 
 

3. di incaricare il dirigente del settore edilizia e lavori pubblici a predisporre tutti gli adempimenti 
consequenziali necessari per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui 
sopra. 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 Il Dirigente del Settore  
Ing. Domenico D’Alterio  

 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore  Edilizia e lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta; 
 
Dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.        
 
 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
03/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/03/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…21      del…03/03/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


