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DETERMINA AREA AA.FF. N. 23 DEL 2010312016

REGISTROGENERALE N. IèO DEL ZC'oì cry{

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIKUEL S.RL. PER LA
FORNITI,JRA DEI SERVIZI E DEL SOFTWARE A SUPPORTO DELL'ENTE PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA'CONTRATTUALE DEL S.I.I. (D. AEEGSI N.655/2015) E PER

L'APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO 201612019 (D. AEEGSI N. 66412015).

ANNO 2017.

CIG:2581D825D4

lI Responsabile ilell'Ateq Economico - Finanziaia,
VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 2410212017 con la quale il sottoscritto veniva nominato

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Buccheri;

PREMESSO che:
o l'art. 21, cc. 73 e 19, del decreto legge n. 201.111. ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica

il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici,

precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità

stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.;

o l'art. 1, c. 1, della legge n.481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento

delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel

settore dei seraizí rli pubblica utilità, (...) nonché adeguati liuelli di qualità nei seraizi medesimi in

condizioni di economicità e di redditiuità, assicurandone la fruibilità e la difusione in modo omogeneo

sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, tlasparente e basato su criteri

predefiniti, promuotsendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...) ";

o l'art. 3, c. 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei

servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa: " defnisce le componenti di costo - inclusi i
costi finanziari degli inuestimenti e della gestione - per Ia determinazione della tariffa del seraízio idrico

integrato, o@ero di ciascuno dei singoli seraizi che Io compongono compresi i seraizi di captazione e

adduzione a usi multipli e i seraizi di depurazione ad usi misti ciaili e industriali, per i unri settori di

impiego (...)" (lettera c); "predispone e riaede periodicamente il metodo tarffirio per Ia determinazione

della tarffi del seroizio idrico integrato, owero di ciascuno dei singoli sertizi che lo compongono (...),

sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di inaestimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)"

(lettera d); "aryroua le tariffe del seroizio ídrico integrato, oaaero di ciascuno dei singoli seruizi che lo



compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del

decreto legislatiao 6 aprile 2006, n. 152, ímpartendo, apena d'ineft'icacia prescrizioni (...)" (lettera f);

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la

deliberazione 585/2012lR[D& avente ad oggetto "REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI:
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO MTT) PER LA
DETERMINAZONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 20'12 E 201'3", ha approvato il metodo

tariffario per il calcolo delle tariffe per gli anni 2072 e 2013 per tutte le gestioni, ad esclusione dei

gestori CIPE e delle Regioni/Province Autonome Valle d'Aosta, Trento e Bolzano, definendo la

procedura di approvazione delle tarffe;
- successivamente, con la deliberazione 88/2013/R[D& avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL

METODO TARIFFARIO TRANSITORIO PER LE GESTIONI EX-CIPE (MTC) PER LA
DETERMINAZONE DELLE TARIFFE PER GLI ANNI 2012 E 2013 - MODIFICHE E

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 585/2012/R/IDR", ha approvato imetodo tariffario
transitorio per il calcolo delle tariffe per gli anni 2072 e 2073 per le gestioni ex-CIPE (MTC),

definendo la procedura di approvazione delle tariffe;

- con delibera zione 643120738/ID& avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL METODO
TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSZIONI DI COMPLETAMENTO". l'Autorità ha

introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio
quadriennale (2012-201,5), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed

integrati, in una prospettiva di piìr lungo termine, prevedendo per gli anni 2074 e 2075 un periodo
di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 6641201,58/ID& avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL METODO
TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO RE@LATORIO lldTI - 2",I'Autorità ha

introdotto il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio "MTl-2" , dichiarando anche che

sono escluse dall'aggiomamento tariffario le gestioni che, alla data del 37/0U2076, owero del
3U1212078, con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 201612077 e

2018/2019, non hanno adottato la Carta dei Servizi;

- con Delibera AEEGSI 655/20151R[D& avente ad oggetto "REGOLAZIONE DELLA QUALITA
CONTRATTUALE DEL SERVIZO IDRICO INTEGRATO OWERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI
SERVIZI CHE LO COMPONGONO", l'Autorità ha definito livelli specifici e generali di qualità
contrattuale del SII, mediante findividuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità,

omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza, oltre alle

modalità di registrazione delle prestazioni fomite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima,

individuando altresì gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni
soggette a standard specifici di qualità;

- con Delibera 218120161R[DP., avente ad oggetto "DISPOSZIONI PER L'EROGAZIONE DEL

SERVIZO DI MISURA DEL SERVIZO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO NAZIONALE",
l'Autorità ha disciplinato il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli
obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle

misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati, ed ha

individuato gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura,

e di registrazione e comunicazione di irrformazioni all'Autorità;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Buccheri, n data 1910612014, a seguito della procedura fallimentare della ditta
SAIS S.p.A., sino ad allora esecutrice del servizio, ha riacquisito gli impianti e, ritornando nel
pieno possesso degli stessi, l'annessa erogazione del servizio ai propri cittadini;

- da quella data, il Responsabile del Servizio Idrico dell'Ente, per la gestione amministrativa e

contabile dello stesso servizio e aI fine di predisporre il ruolo idrico, ha utilizzato il softusare



gestionale della ditta Sikuel S.r.l., oltre ad avere ricevuto dalla stessa società il costante e pieno
supporto dal punto di vista tecnico-operativo e normativo-giuridico, in riferimento agli
adempimenti da assolvere nei confronti dell'AEEGSI, come dimostrato in fase di
predisposizione delle deliberazioni consiliari relative alla Carta dei Servizi (approvata con

D.C.C. n. 151201.6), al nuovo Regolamento comunale del S.LI. (approvato con D.C.C. n.

21/2016) e al piano tariffario del S.LI. relativamente all'anno 2016 secondo il metodo MTI-2
(approvato con D.C.C. n.2212016), con le quali l'Ente si è allineato alle direttive prescritte
dall'AEEGSI;

CONSIDERATO che:

- per quanto di competenza dell'Area Economico-Finanziaria, essendo stato fissato al
31/03/2O17 I termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario triennale
201712019 (D.L. n. 24412016), occone procedere all'acquisto dei servizi e del software a

supporto del Responsabile del Servizio Idrico dell'Ente al fine di adempiere a quanto previsto
dall'Autorità in termini di regolazione della qualità contrattuale del S.LI. e per l'applicazione
del nuovo metodo tariffario 2016/201,9, in ottemperanza alle deliberazioni AEEGSI nn.
655/201s1&[DR e 664 I 2075 IRIIDF.;

- si rende necessario rimandare a successiva determinazione per quanto riguarda gli
adempimenti alla deliberazione AEEGSI n.2l8l2076lRlIDR in tema di servizio di misura del
S.LI., owero Per quanto riguarda la manutenzione e la verfica dei misuratori e le procedure
per la raccolta delle misure (compresa 1'autolettura);

- a tal fine, si è proceduto alla consultazione del sito www.acquishnretepa.it (Me.Pa. -
CONSIP), dal quale risulta che i servizi di cui all'oggetto della presente determinazione hanno
un prezzo pari a € 3.300,00 (IVA esclusa);

VISTA la nota prot. n. 1711 d,el0810312017, con la quale la società Sikuel S.r.l. (Via Mariano Rumor, n.
8, Ragus4 P.I. 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.) ha proposto le stesse prestazioni
di servizi e attività al pÍezzo di € 2.000,00 oltre IVA a|22o/" (totale € 2.440,00), con un risparmio per
l'Ente pari a € 1.300,00 € (IVA esclusa);

VISTO l'art. 36, comma 2, del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2076, che consente
l'affidamento diretto di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a € 110.000,00 euro;

RITENUTO di dover procedere in merito al fine di evitare nocumento al Servizio Idrico dell'Ente dal
punto di vista tecnico-informatico ed amministrativo-contabile;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover provvedere a formale
assunzione di impegno di spesa della somma di € 2.M0,00 a favore della società Sikuel S.r.l. (Via
Mariano Rumor, n. 8, Ragusa, P.I. 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.), di cui €
t140,00 per Iva Split Pagnent ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.n.63311972;

RICHIAMATO l'articolo 183, c. & del D.Lgs. n.26712000 secondo cui "AI fine di eaitare ritardi nei

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, íl responsabile della spesa che adotta proauedimenti che

comportano impegni tli spesa ha l'obbligo di accertare preuentioamente che iI programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relatiai stanziamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; Ia

oiolazione dell'obbligo ili acceltqmento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed

amministratizta. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far t'ronte
all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le opportune iniziatioe, anche di tipo contabile,

amministratiao o contrattuale, per eaitare la formazione di debiti pregressi.";

ATTESTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi



stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

vISTO l',articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ("Esercizio provvisorio e gestione

provvisoria"), come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. 10 agosto 201'4' n. 126' n
particolare il comma 5 che così dispone:
-"5. 

Nel corso dell'esercizio prowisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei

dodicesimí non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun proSramma, Ie spese dí cui al comma 3, per importí

non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercízio del bilancio di preuisione deliberato

l'anno precedente, ridottí delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato aI

fondo plwiennale uincolato, con I'esclusione delle spese:

a) tassatiaamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuattao necessarie per garantfue il mantenimento det liuello qualitatiz.to e quantitatioo dei

seroizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti'";

RICHIAMATO farticolo 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n' 267, iI quale stabilisce che'

durante l'esercizio prowisorio del bilancio gli enti locali Possono effettuare, per ciascun intervento'

spese in rnisura non superiore mensilmenie ad un dodicesimo delle somme pfeviste nell'ultimo

bilancio assestato, con esclusione delle spese tassativarnente regolate dalla legge o non suscettibili di

essere frazionate in dodicesimi;

DAToATTochelaspesadicuialPresenteprowedimentononèsoggettaaifrazionamentoin
dodicesimi in quanto trattasi di formazione obbligatoria e necessaria;

AcCERTATA la legolafità contributiva della ditta esecutrice del servizio, attestata dal D.U'R.C.;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n' 267 e ss'mm'ii';

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n' 165;

- lo Statuto delfEnte;

- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

- il Bilancio di previsione finanziario triennale 201'612078 aPProvato con D'C'C' n' 29 del

02109116 e le vanazioni allo stesso apportate con D'C'C' n' 41 del21' 17U2076;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono naterialmente trascritti:

oDiimpegnarelasomrnadi€2'4140,00(dicui€'t40'00perIvaSplitPaym:lt-alsinsidell'art'17-
ter del D.P.R' n. 63311972) al Capitoio in Uscita 230/Cod' 01'04-1'03'02'19'005 del redigendo

Bilancio di previsrone finanziariÀ triennale 201712079, ovvero del Bilancio di Previsione

finanziario triennale 20161201g approvato con D.C.C. n. 29 del 02109116 e le variazioni allo stesso

aPPortate con D.C.C. n. 41 del2117112076;

o Di imPutare la spesa complessiva di € 2'440,00,.in relazione all,esigibilità dell,obbligazione,

nell,esercizio di competenz;2017, con scadenza dell'obbligazione hssata al3L 17212017;

oDiaccertare,aisensieperglieffettidicuiall'articolol83,comma8,delD.Lgs'n.267|2000'che||
programma dei pugurr,"rti i .o-patibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica;

oDidareattochelaspesaimPegnataconilpresenteattononrientranellimitediundodicesimo
degli stanziamenti Previsti;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del Presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e coftettezza delf azione amrninistrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente prowedimento olhe all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrirnonio dell'Ente;

Di dare atto che il presente prowedirnento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasParente di

cui al D.Lgs. n.33/2013;

Di dare atto che il presente prowedirnento acquista efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiQ

Di disporre che il presmte prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di

puùblica"ione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs. 3312o73 ed I' c- 32'

della legge N. 79012012.

Il Responsabile - Finanziaria
Dipietro)


