
1 
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III - Servizio Idrico 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 141 DEL 07/05/2021                                                                                         REG.GEN. N.  442 DEL  11/5/2021 

OGGETTO: Servizio di lettura contatori idrometrici delle utenze idriche. Affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla soc. DI.MA. Informatica srls. Impegno di spesa-Determina a 

contrarre. CIG: Z04319CC0D. 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.3781 del 08/03/2021; 

 la deliberazione di C.C. n. 42 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020 e del 

pluriennale 2020/2022; 

DATO ATTO che con Dl. rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 

aprile 2021, è stata ulteriormente differita dal 30/04/2021 al 31/05/2021 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti Locali; 

PREMESSO CHE: 

 Per la predisposizione del Ruolo Idrico 2021 si rende necessario l’espletamento del servizio di lettura contatori idrometrici delle 

utenze idriche, a tanto strumentale; 

 L’attività suddetta è stata esercitata mediante ditta esterna all’Amministrazione dal 2017, per assenza di figure professionali 

idonee allo scopo nella dotazione organica dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE: 

 A supporto delle attività dell’ufficio idrico per l’anno 2021 è stata incaricata con determinazione n.327 del 30/12/2020 la soc. 

MAGGIOLI S.p.A., e tuttavia tale incarico non contempla il servizio di lettura contatori idrometrici delle utenze idriche; 

 Occorre pertanto affidare il servizio in titolo con ogni urgenza, stante l’esigenza di predisporre in tempi brevi Ruolo Idrico 2021; 

 A tanto questo Ufficio intende provvedere mediante conferimento di incarico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

n.50/16 e s.m.i.; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla soc. DI.MA. Informatica srls, con sede in Napoli alla via Mercantini n.14 – C.F. 

08836971211, in atti con prot. n.4550 del 19/03/2021, nell’importo di € 5.000,00 oltre Iva, per l’esecuzione del servizio di lettura 

contatori idrometrici delle utenze idriche per l’anno 2021, primo ciclo, come di seguito dettagliato: 

 Rilevazione della matricola del contatore. 

 Verifica dell’ubicazione esatta del contatore. 

 Certificazione fotografica del consumo rilevato, produzione di una o più foto leggibili dove sarà chiaramente riscontrata la 

matricola del contatore e relativo consumo. 

 Georeferenziazione delle letture eseguite. 

 Segnalazione di eventuali contatori inaccessibili e/o illeggibili con certificazione fotografica. 

 Segnalazione di eventuali utenze non censite. 

 Rilascio in assenza o irreperibilità dell’Utente di apposita cartolina (predisposta e fornita dall’Ente) di comunicazione lettura 

precompilata dopo il secondo tentativo. 

 Produzione di liste analitiche e situazioni riepilogative della rilevazione effettuata. 

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione della suddetta offerta, reputata congrua in relazione alla prestazione resa, nonché 

all’affidamento del servizio di che trattasi alla soc. DI.MA. Informatica srls; 

VISTO il DURC della soc. DI.MA. Informatica srls, agli atti con prot. n. 4548 del 19/03/2021, in corso di efficacia; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE l’offerta prodotta dalla soc. DI.MA. Informatica srls per il servizio di lettura contatori idrometrici delle 

utenze idriche per l’anno 2021 primo ciclo, come dettagliato in narrativa e nell’importo di € 5.000,00 oltre Iva, di cui alla 

nota in atti con prot. n.4550 del 19/03/2021. 

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il suddetto servizio alla soc. DI.MA. 

Informatica srls, con sede in Napoli alla via Mercantini n.14 – C.F. 08836971211, a fronte del compenso di € 5.000,00 oltre 

Iva, in uno € 6.100,00. 

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare in tempi brevi l’attività richiesta in quanto propedeutica alla 

predisposizione del ruolo idrico per l’anno 2021; 
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 l’oggetto del contratto è la lettura dei misuratori idrici con rilevazione fotografica e coordinate GPS, acquisizione dei dati 

anagrafici e tecnici; 

 la durata del contratto è stabilita in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna; 

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

5) DI IMPEGNARE, a favore dell’affidatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 6.100,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2021Euro 2022Euro 2023 Euro 

Es.Succ 

Euro 

1349-1  09.04-1 03.02.15.013  6.100,00    

6) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio. 

8) DI PRECISARE che trattasi di spesa indifferibile ed urgente in obbligo a precisi adempimenti di legge, e pertanto non 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 

9) DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 alla soc. DI.MA. Informatica srls, con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore  

    Arch Antonio Mauro Illiano  
 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal_11/5/2021                                              Il Messo Comunale 

Nislao della Ragione 


