
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE  
SETTORE V-PATRIMONIO  

 N. 11556644  REG GENERALE  DEL 18/08/2022 

 N. 111111  REG SERVIZIO              DEL 18/08/2022 

 
OGGETTO: 

AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE IN USO 
DI PORZIONI DI  AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 
EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA 
"CASETTE  DELL'ACQUA"           

 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE   

 

 L’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della 
dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

 l’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione 
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto 

 il Decreto Sindacale n. 2 del 28/01/2022, come confermato dal successivo n. 10  del 
30/06/2022 di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 10 
del DLGS. 267/2000, delle funzioni di responsabile dei Settori  V Patrimonio, VIII 
ambiente/demanio  e X ufficio sovracomunale di bacino ambito rifiuti ; 

 la D.C.C. n. 17 del 31/03/2022 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
2022/2024 con i relativi allegati disciplinati dalle vigenti norme ;  

 la D.G.C. n. 113 del 07/06/2022 con la quale veniva approvato il P.E.G.  anno 2022  ;  

 

PREMESSO CHE: 

 Rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione 
del territorio, considerato che, le due variabili, costituiscono elementi indispensabili alla crescita ed 
allo sviluppo del sistema socio-economico; 

 Tale iniziativa prevede l'installazione di n. 3  distributore/i automatico/i di acqua potabile a km 0, 
liscia e gassata/semigassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla 
cittadinanza a costi bassissimi; 

CONSIDERATO CHE: 

 Tale progetto assume anche la valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico, 



diffondendo sul proprio territorio la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale e delle 
acque, salvaguardando l'ambiente, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell'acqua 
così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie; 

RICHIAMATA la D.G.C.  n. 138 del 11/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale  
veniva avviata l’ iniziativa denominata “casette dell’acqua” dettando le seguenti  condizioni essenziali 
e incaricando il Settore Patrimonio  per tutti gli atti finalizzati all’individuazione di un soggetto gestore 
privato per l’installazione e manutenzione di n. 3 tre distributori  per l'erogazione pubblica di acqua 
filtrata refrigerata e gassata / semigassata : 

 

 Durata di anni 5 prorogabile per ulteriori 5 anni previa espressa manifestazione di volontà da 
entrambe le parti; 

 Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in 
materia edilizia/paesaggistica, igienico sanitario, occupazione di suolo pubblico, ecc..; 

 Fornitura e installazione degli impianti in strutture omologate ed amovibili, complete                                        
di sistema  per  erogazione  di  acqua  potabile microfiltrata refrigerata, naturale e gassata; 

 Manutenzione degli impianti, controlli e rispondenza ai requisiti igienico sanitario a totale carico 
del soggetto incaricato in particolare con rispetto   della normativa di settore D. Lgs  n. 25 del  
07/02/2012  recante  “disposizioni  tecniche  concernenti  apparecchiature  finalizzate al 
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” e il D. Lgs.  N.  31 del  02/02/2001  quale  
“Attuazione  della  direttiva  98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano”; 

 Utenze, canoni, consumi e quant’altro necessario dovrà esser posto in capo al concessionario 
inclusa l’attivazione degli stessi;  

 Obblighi fiscali ed amministrativi e quanto altro necessario; 

 Provvedere, a propria cura e spese alla rimozione delle n. 3 “case dell’acqua” e rispristino dello 
stato dei luoghi a fine del periodo di concessione;  

 Importo di concessione a base di gara € 1.000,00 annui oltre iva se dovuta-soggetti a rialzo;  

 Deposito di congrua cauzione definitiva (secondo la stima del settore) per la perfetta esecuzione 
del servizio); 

 Le opere edili per i basamenti e allacci saranno realizzate a cura e spese del Comune; 
 Prezzo di vendita dell’acqua fissato in max. € 0,15 lt 

 

RILEVATA la necessità, al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito dell’Amministrazione Comunale 
di  indire la  relativa procedura di Manifestazione di interesse  di cui all’ avviso allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale ;  

DATO ATTO : 

 Che le pubblicazioni relative alla proceduta di cui trattasi saranno effettuate come segue: 

 all’Albo Pretori FINO AL 30/09/2022;  

 sul sito ufficiale del Comune nella sezione bandi di gara contratti-Amministrazione trasparente ;  

 che il termine ultimo della presentazione delle manifestazioni di interesse viene fissato per il giorno 
30/09/2022 ore 12:00 a cui seguirà, in caso di più di una domanda presentata specifica procedura 
concorsuale negoziata;  

 VISTI gli artt. 192, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 32 c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 che prescrivono la 
necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante, relativamente a ciascun contratto, il 
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;  

RITENUTO pertanto necessario approvare l’ avviso pubblico di manifestazione di  interesse 
summenzionato ;  

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali); 



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Dott. Marco Peluso 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.21 del D.Lgsn. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 della deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19/08/2021 di approvazione della 
nuova macrostruttura dell’ente; 

 del vigente  regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

 del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il codice civile; 

 lo statuto comunale; 
il regolamento comunale di contabilità 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa dell’operazione; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del presente determinato;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000 

DI INDIRE la procedura di evidenza pubblica mediante avviso di manifestazione di interesse per la 
concessione in uso di n. 3 aree pubbliche , come individuate nella planimetria allegata, per l’installazione 
e gestione  di n. 3 distributori per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata/semigassata 
“CASE DELL’ACQUA”;  

DI APPROVARE, per dare luogo alla procedura di cui al precedente punto 1), l’avviso di manifestazione 
di interesse allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  

DI STABILIRE CHE: 

 l’ avviso pubblico come approvato, sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente fino al 30/09/2022 
nonché sul  sito ufficiale del Comune nella sezione bandi di gara e contratti ; 

 il termine ultimo della presentazione delle domande viene fissato per le ore 12:00 del giorno 
30/09/2022; 

  seguirà, in caso di presentazione  di più di una domanda, specifica procedura concorsuale per                                           
l’ individuazione del soggetto gestore tra gli ammessi ; 

DI DARE  ATTO  che nel caso di presentazione di  una sola manifestazione di interesse questo settore 
potrà procedere all’ affidamento diretto delle aree in concessione verso il pagamento del canone unico 
patrimoniale secondo quanto stabilito dal vigente regolamento e previa la sottoscrizione di apposita 
convenzione disciplinante gli obblighi e doveri tra le parti . 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, 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; 

DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, in quanto, poiché non 
comportante spese da registrare a bilancio, non soggetta al visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 
 


