DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 14/03/2013
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL
REALIZZAZIONE “CASA DELL’ACQUA”.

RESPONSABILE

DI

SPESA

PER

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio delle risorse e
riduzione dei rifiuti nonché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, questa
Amministrazione Comunale intende avviare l'iniziativa denominata “CASA
DELL’ACQUA” pubblica self service”;
 detta proposta prevede l'installazione di distributori automatici di acqua potabile a
Km. 0, naturale, gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata, erogabile
alla cittadinanza;
 si tratta di moderni impianti di erogazione per la distribuzione di acqua naturale e
frizzante tecnologicamente avanzati, in grado di fornire un servizio che rappresenta
una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico
acquedotto;
 l’attivazione della struttura in parola, permetterà una notevole riduzione dell’impatto
ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del
conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi
e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per
il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la
realizzazione di prodotti in plastica riciclata;
 tali impianti consentono di valorizzare l’acqua di rete e si caratterizzano anche come
spazi di aggregazione sociale, strumento di comunicazione tra le amministrazioni
locali ed i propri cittadini;
 appare lungimirante valorizzare le risorse territoriali, soprattutto quando queste sono
altresì accompagnate da un notevole risparmio in termini economici per la
cittadinanza, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;
RILEVATO che tale progetto costituisce un percorso educativo sotto il profilo ecologico, 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, nonché riavvicinare la
cittadinanza all’acquedotto quale bene pubblico;
ATTESO che i continui controlli effettuati dalle aziende sanitarie locali garantiscono gli
standard di qualità e sicurezza dell’acqua potabile;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/07/2012, ad oggetto:
“Approvazione prima variazione al bilancio di previsione pluriennale ed alla relazione
previsionale e programmatica triennio 2012/2014. Impiego avanzo di amministrazione”,
con la quale, tra l’altro, è stata stanziata una somma di € 25.000,00 per la realizzazione di
una “Casa dell’acqua”;

CONSIDERATO che, a seguito di apposita indagine di mercato esperita, è risultato che la
Ditta ACQUALIFE SNC di Strambino ha presentato l’offerta tecnica ed economica più
favorevole per l’Amministrazione Comunale per l’installazione di un distributore
automatico dell’acqua;
RILEVATO peraltro che la Ditta stessa ha già provveduto ad installare analoghi
distributori automatici di acqua presso Amministrazione Comunali limitrofe, con piena
soddisfazione per le stesse;
RITENUTO
lo
standard
costruttivo
dell’Amministrazione comunale;

proposto

rispondente

alle

esigenze

PRESO ATTO che la spesa che dovrà sostenere questo Comune per l’acquisto e
l’installazione del distributore d’acqua ammonta a € 9.680,00, oltre I.V.A. 21%;
CONSIDERATO che la «Casa dell’Acqua» sarà realizzata nell’atrio del salone polivalente
comunale sito in loc. La Colombière;
RILEVATO:
 che il costo dell’acqua naturale e frizzante erogata sarà stabilito in € 0,05 al litro con
l’unico scopo di coprire i costi di gestione e manutenzione della struttura e contenere
eventuali sprechi;
 che la Ditta ACQUALIFE SNC si farà carico di tutti gli oneri di gestione, manutenzione
e funzionamento del distributore d’acqua, in cambio dell’incasso diretto dei proventi
derivanti dalla vendita dell’acqua;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di
beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
28/02/2012, ed in particolare l’art. 27 “Cottimo fiduciario” comma 5;
CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE tutto quanto indicato in premessa;
2. DI DISPORRE l’installazione di un distributore di acqua naturale e gasata, secondo
quanto ampiamente illustrato in premessa, denominato “CASA DELL’ACQUA”,
nell’atrio del salone polivalente comunale sito in loc. La Colombière;
3. DI DARE ATTO che, a seguito di apposita indagine di mercato esperita, è risultato che
la Ditta ACQUALIFE SNC di Strambino ha presentato l’offerta tecnica ed economica

più favorevole per l’Amministrazione Comunale per l’installazione di un distributore
automatico dell’acqua;
4. DI DISPORRE pertanto, per quanto di competenza, l’affidamento dell’appalto per la
fornitura ed installazione di un distributore di acqua alla Ditta ACQUALIFE SNC di
Strambino, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28/02/2012, per un
importo di € 9.680,00, oltre IVA 21%;
5. DI DARE ATTO CHE il responsabile della procedura d’appalto e del relativo impegno
di spesa è il Segretario Comunale, al quale sono stati assegnati i fondi necessari,
disponibili all’int. 2.13.01 “Investimenti – Costituzione di capitali fissi” - CDC 1303
“Manutenzione straordinaria immobili” del bilancio di previsione pluriennale corrente,
gestione residui anno 2012, finanziato con quota dell’avanzo di amministrazione
determinatosi nell’esercizio 2011;
6. DI DARE ATTO CHE:
 sono a carico del Comune le spese per la fornitura dell’acqua potabile e dell’energia
elettrica;
 il costo dell’acqua naturale e frizzante erogata sarà stabilito in € 0,05 al litro con
l’unico scopo di coprire i costi di gestione e manutenzione della struttura e
contenere eventuali sprechi
 la ditta Acqua life riconoscerà al Comune di Issogne € 0,01 per ogni litro di acqua
erogata eccedente i 12.000 su base mensile;
 la Ditta ACQUALIFE SNC si farà carico di tutti gli oneri di gestione, manutenzione
e funzionamento del distributore d’acqua, in cambio dell’incasso diretto dei
proventi derivanti dalla vendita dell’acqua.

