
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 27
OGGETTO:  LAVORI  DI  MODIFICA  ALL'ALLACCIAMENTO  ALLA  PUBBLICA 
FOGNATURA DELL'EDIFICIO POSTO NEL COMUNE DI BIBBIENA – VIA DELLA 
SEGHERIA N. 12 – GR. 580.

Il Direttore Generale

- Visto l'articolo 20 dello Statuto Sociale;

- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 
23.12.2019 relativa alla nomina del Direttore Generale e n.2 del 
23.01.2020 con cui si delegano allo stesso una serie di funzioni 
necessarie a garantire il buon andamento dell'attività aziendale;

- Preso atto che, durante l'intervento di vuotatura del degrassatore 
e della fossa biologica del fabbricato in oggetto, è stata appurata 
la presenza di copiose infiltrazioni e che dalla successiva video 
ispezione  è stato definitivamente accertato che nel tratto che va 
dal pozzetto di consegna alla pubblica fognatura, la tubazione è 
completamente ostruita e in parte crollata;

- Considerato che dopo il confronto con i tecnici di Nuove Acque, è 
stata  valutata  l'opportunità  di  realizzare  un  nuovo  tratto  di 
fognatura  dal  pozzetto  fino  al  nuovo  tratto  presente  sul 
marciapiede;

- Visto il computo metrico estimativo elaborato dall'ufficio tecnico 
della  Società  dal  quale  risulta  una  previsione  di  spesa  pari  € 
5.913,34 comprensiva di € 200,00 per oneri per la sicurezza;

− Preso  atto  del  visto  del  Direttore  dell'Area  Contabilità  che 
attesta  l'esistenza  della  copertura  della  spesa  con  imputazione 
nello stanziamento fondi propri 2020; 

− Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 che 
consente l'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000 euro a cura 
del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare l'esecuzione urgente dei lavori di cui in premessa 
per un ammontare complessivo di € 5.913,34 oltre IVA di legge;

− di approvare l'affidamento diretto dei suddetti lavori da parte 
del r.u.p. previa richiesta di tre preventivi a ditte facenti parte 
dell'elenco delle imprese che hanno richiesto di essere invitate a 
procedure  ristrette  scelte  secondo  i  criteri  di  rotazione, 
trasparenza,  parità  di  trattamento  e  non  discriminazione  come 
previsto dal D. Lgs. n.50/2016.

Arezzo, 4/3/2020
Il Direttore Generale
Dr. Fabrizio Raffaelli


