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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 2 del 03/01/2014 
 
 
Oggetto: Affidamento Gestione e manutenzione ordinaria del fontanello dell'acqua sito in Sorano, Piazza 
On. E. Benocci 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 13/02/2014 al 28/02/2014 al n. 104 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali. 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. 
P.E.G. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che con determinazione n. 53 del 14/03/2013 si provvedeva all’acquisto di un fontanello 
naturizzatore dalla ditta S.I.D.E.A. ITALIA  srl con sede in Via di Serravalle 1/3/5 – 50065 Molino del 
Piano (FI); 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 25/2012 del Ministero della Salute “Disposizioni tecniche concernenti 
apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”, che abroga il D.M. 
443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento 
domestico di acque potabili”, con il quale si evidenzia l’importanza della corretta manutenzione, che 
deve essere affidata ad aziende competenti, in grado di fornire supporto ed assistenza, e delle procedure di 
progettazione, installazione e collaudo delle apparecchiature connesse alla rete idrica, che devono essere 
svolte a cura di imprese abilitate all’esercizio di queste attività (DM 37/2008 ex legge 46/90); 
CONSIDERATO che la ditta ECOLINE srl con sede in via Massetana n. 52 – 53100 Siena con P.iva 
00919750521, concessionaria di S.I.D.E.A. ITALIA  srl, si occupa della manutenzione delle 
apparecchiature per la distribuzione di acqua potabile ed alla quale sono state affidati n. 2 interventi di 
manutenzione straordinaria; 
CONSIDERATO altresì la necessità da parte del Comune di Sorano, di provvedere alla manutenzione 
ordinaria dell’apparecchiatura ed alla relativa gestione e controllo, che può comportare per 
l’Amministrazione delle problematiche in quanto non possiede all’interno del personale, addetti 
qualificati a tale servizio; 
VISTO il rapporto fiduciario intrapreso dal Sig. Giulietti con la ditta S.I.D.E.A. ITALIA SRL, per 
l’assistenza e la vendita di fontanelli, case dell’acqua ecc, con apposito conferimento di mandato in data 
02/11/2013; 
VISTA la nota del Comune di Sorano in data 03/12/2013 prot. 8109, con la quale si richiedeva alla 
suddetta ditta di formulare apposito preventivo per la gestione completa del fontanello pubblico di 
proprietà del Comune di Sorano, installato in Sorano, Piazza On. E. Benocci, comprendente tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria, di controllo della struttura, di rifornimento di CO2 e quant’altro 
necessario al buon funzionamento dell’apparecchiatura; 
VISTO il preventivo-proposta fornito in data 11.12.2013 dalla ditta Autolavaggio self-service di Giuletti 
Giancarlo con sede in Zona Artigianale Valle Bisogna P.IVA   01384260533, con il quale la ditta si 
impegna alla completa manutenzione ordinaria e controllo dell’apparecchiatura, alla modifica ed 
interventi di miglioria per rendere più funzionale l’erogazione all’utente (quali: posizionamento di una  
struttura  in  ferro,di  colore  nero  come le  colonne, per  posizionare n.4  bombole  di  CO2  piu’  grandi - 
installazione  di    serrature  a  cerniera  nei  pannelli  laterali  in  basso  ,in  corrispondenza  della  
gettoniera - Accettatore  di  tessera  chip – card,  per  dare  la  possibilità  al  cliente  di  scegliere  il  
sistema  di  pagamento  dell’erogazione  dell’acqua) ed al pagamento di tutte le utenze allacciate al 
Fontanello, per la somma derivante dall’introito del Fontanello pubblico; 
PRESO ATTO che con l’accettazione della suddetta proposta, l’Amministrazione Comunale non avrà 
alcun onere a proprio carico per la gestione del fontanello e garantirà una continua manutenzione e 
controllo della struttura, così da evitare alcuni disservizi verificatesi nel corso dell’anno, oltre ad alcune 
migliorie che erano già state prese in considerazione dallo scrivente ufficio;   
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23/04/2007; 
 

DETERMINA 



 
Per le motivazioni espresse in premessa,  

- Di affidare alla ditta Autolavaggio self-service di Giuletti Giancarlo con sede in Zona Artigianale Valle Bisogna 
P.IVA   01384260533, la gestione completa del fontanello naturalizzatore pubblico di proprietà del Comune di 
Sorano, installato in Sorano, Piazza On. E. Benocci, secondo la proposta presentata dal Sig. Giulietti Giancarlo in data 
11/12/2013 prot. 8272; 

- Di stabilire che il compenso per tale servizio, sarà compensato con gli introiti dell’erogazione del fontanello stesso; 
- Che la ditta affidataria dovrà essere sempre disponibile per il pronto intervento e dovrà pubblicizzare presso la 

struttura apposito numero telefonico di reperibilità h24. 
- Di stabilire che la durata di detto affidamento è pari ad un anno e quindi fino al 31.12.2014. 

 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


