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“acquedotto industriale soccoopsrl” destinata

L’anno 2011. addi 23 deI mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Ospedale
Sant’Anna di Como, il Direttore Generale Dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e
delibera quanto segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Gioia e del Direttore
Sanitario Dr. Giuseppe Brazzoli.
IL DIRETTORE GENERALE
Rilevato che a seguito di consegna da parte del concessionario della nuova struttura ospedaliera sita

in San Fermo Via Ravona, con del. 893 del 22.12.20 10 si è proceduto alla voltura del contratto di fornitura

acqua non potabile ad uso industriale, destinata alle le necessità della nuova struttura.a deflusso libero con
misura a contatore intestato a “Nuovo Progetto Sant’Anna”;

—

—

-

-

-

-

-

dato atto che:
per regolarizzare l’adesione ad “acquedotto industriale soc.coop.srl” questa Amministrazione ha
provveduto all’acquisto di una quota azionaria di detta soc.coop per un importo pari ad 1 .000,00;
che la voltura del contratto di fornitura per l’anno 2010 è stato effettuato con decorrenza 01.11.2010
che con la stessa deliberazione è stato delegato il dirigente ‘responsabile dell’U.O Servizi Tecnici e
Patrimonio all’espletamento di tutte le formalità relatie alla sottoscrizione del contratto 2010 e
successivi:
che si rende necessario stipulare il contratto di somministrazione acqua non potabile destinato al
nuovo ospedale per l’anno 2011 rivedendo le condizioni di fornitura a suo tempo sottoscritte da
Progetto Nuovo Sant’Anna:
-

ritenuto di procedere alle seguenti rettifiche/conferme rispetto al contratto 2010:
Accettazione tariffe sorapprezzi/canoni in vigore nell’anno 2010 che il Consiglio di
Amministrazione di Acquedotto Industriale ha comunque la facoltà di aggiornare per l’anno 2011:
quantitati\o di dimensionamento, confermati mc 5.000 anno:
quanhitatio impegnato da mc/anno 120,000 a 95.000 me anno:
giorni di prelievo confermati 365:
quantitativo minimo do uto da I 08.000 me anno a 85.500 me anno:
conferma dell’impegno a non effettuare preliei (li acqua non potabile da altre fonti:
‘visti:
Io statuto di “Acquedotto Industriale soc.coop.srl” adottato dall’Assemblea straordinaria in data
15.12.2004 atto Notaio Achille Cornelio rep. 28656 registrato in Como il 30.12.2004 al n. 103818
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deliberazione n. 118 del 23 lebbraio 2011
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dall \ O on il Lontratto 201 risulta pan a € 6.396,00,
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urato

ista la bozza di contratto presentata da “Acquedotto industriale soc coop srI per l’anno 2011;
premesso quanto sopra il contratto di somministrazione di acqua non potabile per anno 2011
aI
\uo e ospedale SantAnna da oitoeri ersi dopo a costItuzione del deposin cauzionale tnfruttifero
a
stzulto di alutazione delle ettettise necessita aziendali dora preederc’
quantitativo annuo mpcgnato me 95 000
quantltati o annuo minimo do uto pari a 85 500 me.
e tariffe fatti sak i aggiornamenti> e quanto n esso scritto sino alla naturale cadenìa dcl 31 1220
giorni di prelieo n. 365:
nessun prelievo di acqua non potabile da altre fonti:
quantitatio di dimensionamento confermato in 5.000 me anno:
-

—

-

le tariffe/sovrapprezzi/canona da applicarsi al contratto di cui sopra faranno riferimento a quelle in
vigore per il 2010, fatti salvi aggiornamenti che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aggiornare per
l’anno 201 1. di cui nell’eventualità verrà preso atto con successivo provvedimento:
ciò premesso ad oggi le tariffazioni prevedono:
art.8.7 della bozza di contratto tariffa di € 260,00 per ogni presa con contatore da 100 mm:
art.8. I della bozza di contratto tariffa di € 0,41 /mc per il quantitativo annuale impegnato (5.000 mc);
art. 8.2 della bozza di contratto tariffa di € 0,44/mc sul quantitativo impegnato;
art.8.3/8.4 della bozza di contratto -tariffe per eccedenze dal quantitativo impegnato sovrapprezzo
di € 0,02/mc per eccedenze dal 10 al 20%, soprapprezzo di € 0,04 mc per eccedenze superiori al
20%.

—

—

—

—

—

Per quanto attiene i pagamenti l’A.O. si impegnerà s corrispondere quanto dovuto in cinque rate così
composte:
prima rata scadenza fine febbraio di importo pari al controvalore di ¼ del quantitativo minimo
dovuto (5.000 MC+ 85.500 MC) ed il nolo attrezzature;
seconda.terza e quarta rata aventi scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30
novembre di importo pari al controvalore di ¼ del quantitativo minimo dovuto (5.000 MC+ 85.500
MC):
quinta rata scadenza 31 marzo de 2012 di importo pari al conguaglio dovuto sulla base delle
tari ffe/sovrapprezzi/canon i di cui sopra.
-

-

-

-

-

Ritenuto di:
procedere alla sottoscrizione del contratto 201! nonché al versamento di quanto richiesto:
delegare il dirigente responsabile dell’U.O Servizi Tecnici e Patrimonio all’espletamento delle formalità
necessarie:

visto il regolamento aziendale per la fornitura beni e serizi adottato con delibera n. 463 del
2.7.2007. nonché il D,lgs 163 2006 s,m.e.i;
acquisito il parere fti ore ole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:
I) E L 18 E R A

I.

di approvare lo schema di contratto 201 lunitamente ai suoi allegati, statuto e regolamento in atti
approvando le contempo le condizioni economiche come sopra dettagliate ed in esso contenute,
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del deposito

di dare atto che la spesa deriante dal presente proedimento stimata in complessii € 66.396,00
.errà
imputata al I3PE 2011 per € 6.396,00 aI conto 502051000 ed € 60.000.00 al conto
20O’030”0
di delegare :1 Dirn.tente Reporìsahi1e dclii O Ser z IeLmci e Panmomo Irig. Vnenzo Belia
aI!’espletament delle trmalita necessarie alla esecuzione della piesente deliberazione,
di dch iarare il presente atto non soggetto a ontrollo pre enti o (ari. 13 e 6 1 r.3 I i99).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salyaore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Brazzoli

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marca Qofri
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Responsabile del procedimento:ing. Vineenio Bella
Referente per l’istruttoria della pratica: Patrizia Celentano
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