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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il regolamento Comunale 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; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Sorano con Deliberazione della G. M. n. 103 del 14/10/2010, aveva inserito nel programma triennale dei Lavori 
Pubblici la realizzazione di un impianto per la produzione di acqua di alta qualità, prodotta mediante tecniche di filtrazione a 
bassa pressione, in modo da garantire il mantenimento di caratteristiche organolettiche eccellenti; 
- con nota del 30/03/2011 Prot. n. 2274, questa amministrazione aveva richiesto all’Autorità di Ambito 6 Ombrone, 
l’inserimento del progetto suesposto nel piano dei finanziamenti per un importo complessivo di € 50.000,00, comprensivo la 
compartecipazione finanziaria pari ad 1/3 dell’importo di progetto; 
VISTA la deliberazione C.D.A. n. 11 del 31/05/2011 dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Ombrone”, con la 
quale veniva finanziato con il fondo di salvaguardia il progetto presentato da questo Comune relativo alla “realizzazione 
impianto di produzione acqua di qualità”, per l’importo complessivo di € 35.000,00; 
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), per l’importo complessivo di € 
19.900,00 oltre iva nella misura di legge; 
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; 
RITENUTO congruo il preventivo di spesa ricevuto 1l 13/11/2013 con prot. 7596 dalla ditta  ECOLINE srl, relativo alla 
manutenzione programmata del fontanello per l’erogazione di acqua naturalizzata istallato in P.zza On. Ermanno Benocci a 
Sorano;  
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato 
con deliberazione del consiglio Comunale n°13 in data 23/04/2007 e s.m.i.; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

DI AFFIDARE, la manutenzione del fontanello naturizzatore Mod. F, in grado di erogare acqua a temperatura ambiente, 
refrigerata, refrigerata gassata, alla ditta ECOLINE srl con sede in via Massetana n. 52 – 53100 Siena con P.iva 00919750521, 
per l’importo omnicomprensivo di € 1.180,00; 
 
DI IMPEGNARE a favore della ditta ECOLINE srl, per gli interventi di manutenzione sopra descritti, la somma 
omnicomprensiva di € 1.180,00 sul cap. 33211 bilancio anno 2013 
 
     
 

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 

 
 


