
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 257 del 19-02-2018

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 80

Proposta del 14-02-2018
 

AREA III - TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONI

 
OGGETTO: D.D. N. 185 DEL 31 GENNAIO 2018, MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA E POTABILIZZAZIONE SITO IN LOCALITÀ
"BIADARO" . MODIFICAZIONE A RETTIFICA.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 185 del 31 gennaio 2018, avente ad oggetto
manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acqua e potabilizzazione sito in località
“Biadaro” – Affidamento del servizaio mesi di gennaio e febbraio 2018 – revoca, esecutiva, con la
quale si procedeva alla revoca del servizio in oggetto;  

Considerato che alla data odierna perdura la mancata  accettazione formale relativa al servizio di
manutenzione ordinaria di cui in oggetto e richiesta con la nota del 2 gennaio 2018 prot. n. 56, in
forza della determinazione n. 1621 del 30 dicembre 2017;

dato atto che Il Comune sta provvedendo in “house” alla manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto nelle more dell’espletamento della gara nei modi e termini di Legge;

dato atto che la mancata accettazione effettivamente non ha acceso alcun obbligo in capo
alla società "Culligan" in quanto, a tutti gli effetti, non c'è alcun rapporto contrattuale, per
questi motivi quanto riportato nelle seguenti frasi non è in alcun modo addbitabile alla
"culligan" stessa, pertanto si ritiene di dover  cassare dalla suddetta determinazione n.
185/2018 le seguenti diciture in premessa della stessa esplicitate:

       Bensì solo richieste di tempo per ulteriori sopralluoghi / incontri;1.
      Constatato che nel mese di gennaio la manutenzione ordinaria commissionata2.
con Determinazione n. 1621 del 30 dicembre 2017 non è avvenuta con grave danno
per la salute pubblica;
      dato atto, altresì, che i parametri previsti per Legge di arsenico sono stati superati3.
a causa della mancata prestazione della ditta affidataria;
      ato atto che Il Comune infatti sta provvedendo in “house” alla manutenzione4.
ordinaria e straordinaria dell’impianto, con riserva di maggiori danni;

DETERMINA
 

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 

Di modificare a rettifica la determinazione n. 185 del 31 gennaio 2018 cassando le seguenti
diciture:
 

       Bensì solo richieste di tempo per ulteriori sopralluoghi / incontri;1.
      Constatato che nel mese di gennaio la manutenzione ordinaria commissionata con2.
Determinazione n. 1621 del 30 dicembre 2017 non è avvenuta   con grave danno per la salute
pubblica;
      dato atto, altresì, che i parametri previsti per Legge di arsenico sono stati superati a causa3.
della mancata prestazione della ditta affidataria;
      ato atto che Il Comune infatti sta provvedendo in “house” alla manutenzione ordinaria e4.
straordinaria dell’impianto, con riserva di maggiori danni;

di trasmettere la presente determinazione alla società Culligan Italiana spa con sede in Cadriano
Granarolo dell’Emilia (BO), via Gandolfi n. 6;
 

di trasmettere la presente all’Area 2 Economico e finanziaria per gli adempimenti consequenziali.
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Anguillara Sabazia, 19-02-2018
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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