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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  N.  01/2023  DEL  16/01/2023 
 

OGGETTO: Servizio di supporto tecnico all'organo di amministrazione per GESTIONE INFORMATICA DELLE 
ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’. 

Importo previsto Euro: 15.000,00 oltre Cassa previdenza ed IVA 
 

CIG: Z54398470B 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

Che in data 18/05/2022 con atto notaio Ottaviano di Ragusa è stata costituita tra undici comuni della 
provincia di Ragusa la Società per azioni denominata “IBLEA ACQUE SOCIETA’ PER AZIONI IN HOUSE,  

che in data 25/10/2022 è stata stipulata la convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa ed il gestore Unico 
“Iblea Acque spa” 

che in data 07/12/2022, con atto Notaio Didato, è entrato nella compagine sociale anche il comune di 
Chiaramonte Gulfi, 

che, pertanto i soci sono i dodici comuni della provincia di Ragusa. 

CONSIDERATO  

Che la società costituita non ha ancora una propria struttura organizzativa, 

Che intanto deve porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari ad avviare le attività per il 
perseguimento degli obiettivi societari. 

Che è stata delineata una fase di start-up, in cui è necessario acquisire alcuni servizi di collaborazione, 
consulenza e supporto tecnico per consentire a questo organo di amministrazione di avviare la fase 
operativa, nelle more che, gradualmente, si componga la struttura definita dal Piano d’Ambito. 

Che lo scrivente amministratore non può effettuare da solo le attività necessarie al perseguimento 
dell’obiettivo finale della Società che è la gestione dell’intero sistema, 

Che nelle more della costituzione dell’organigramma, è stato costituito uno staff di supporto tecnico in cui 
è compreso il supporto tecnico all'organo di amministrazione per la creazione di un sistema informativo 
territoriale del Servizio Idrico Integrato e le prime dotazioni informatiche della Società, 

che tale servizio per la parte iniziale è stato correttamente espletato dall’arch. Pianificatore Antonio 
Chessari, con compensi a vacazione complessivamente di Euro 4.000,00 oltre Previdenza ed IVA,  
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che la prestazione del professionista è cessata il 31/12/2022. 

RITENUTO 

• Che è ancora necessario e maggiormente impegnativa l’attività connessa ai seguenti 
adempimenti: 

a) GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIMENTI, 
b) SUPPORTO PER OPERARE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, 
c) SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE, 
d) SUPPORTO PER LA CREAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETA’ E DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, 
e) SUPPORTO PER REALIZZARE UN PROGETTO PER L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE,  
f) RICOGNIZIONE CATASTALE E GEOLOCALIZZAZIONE SU S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE), DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEGLI IMPIANTI IDRICI E DELLE 
RELATIVE AREE PERTINENZIALI, DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELL’ATO 4 RAGUSA,  

g) QUANTO ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE ATTIVITA’ DELLA 
SOCIETA’. 

• che allo scopo l’arch.Chessari che ha già effettuato un servizio del valore di Euro 4.000,00, 
nel primo periodo dello start-up di questa società si è dichiarato disponibile a prestare i 
servizi sopra elencati. 

• che, per il servizio di supporto in oggetto sia necessaria la somma di Euro 15.000,00 oltre 
C.N.P.A.I.A 4%  e I.V.A. al 22%  per un totale, quindi, di €. 19.032,00 importo quantificato 
sulla base ad una valutazione ponderata sulle prestazioni richieste e sull’impegno temporale 
e gli obblighi del professionista di cui ai successivi punti 6 e 7 del dispositivo, 

• che la superiore somma ricade al di sotto della soglia individuata dall'art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs. 50/2006, 

• che, con riguardo alle specifiche esigenze di questa amministrazione, si possa far ricorso 
all'acquisizione del servizio mediante la procedura di cui al suddetto art. 36 comma 2 lettera 
a), 1    mediante affidamento diretto, 

VISTI  

• L'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

• Il curriculum del professionista dal quale si evince la competenza richiesta, 

DETERMINA 

1. il preambolo è parte integrante del determinato; 
2. individuare quale procedura per l'affidamento quella prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016,   
3. Quantificare la somma necessaria presunta in: 

 Euro  15.000,00  oltre Cassa Previdenza e IVA per un totale di Euro 19.032,00 

4. Dare atto che la spesa trova copertura nelle somme che costituiscono il capitale sociale oggi versato, e 
depositato in apposito conto corrente aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia 2, 
oltre che in quelle derivanti dalla fatturazione delle utenze della parte del S.I.I., già acquisiti. 

 

1 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria; 
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(Monterosso, Giarratana, Agglomerato industriale di Ragusa e Modica Pozzallo) e quelli da acquisire a 
partire dal 1/4/2023. 

5. Affidare il servizio all’arch. Pianificatore ANTONIO CHESSARI, nato a Ragusa il  09/02/1978, 
CHSNTN78B09H163A, p. iva: 01761760881, munito di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale, iscritto all’Ordine degli architetti pianificatori conservatori e paesaggisti della provincia di 
Ragusa che in base al proprio curriculum ha i requisiti professionali per espletare i servizi richiesti, 

6. Definire le prestazioni nel seguente elenco: 

a) GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIMENTI, 

b) SUPPORTO PER OPERARE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, 

c) SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE, 

d) SUPPORTO PER LA CREAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETA’ E DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO, 

e) SUPPORTO PER REALIZZARE UN PROGETTO PER L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE,  

f) RICOGNIZIONE CATASTALE E GEOLOCALIZZAZIONE SU S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE), DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEGLI IMPIANTI IDRICI E DELLE RELATIVE AREE 

PERTINENZIALI, DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELL’ATO 4 RAGUSA,  

g) QUANTO ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’. 

7. Stabilire per il professionista i seguenti obblighi: 
o Supportare l’amministratore per tutte le problematiche relative alla informatizzazione della 

società,   
o Implementare i dati necessari alla creazione del geo portale dedicato al servizio idrico integrato 

dell’ATI 4 – Ragusa, a mano che la società acquisisce gli impianti e le reti, 
o Effettuare la prestazione in piena autonomia professionale ma secondo le richieste e le 

direttive di questo organo di amministrazione. 
o essere disponibile a partecipare ad incontri operativi con la struttura tecnica dell’ATI e con altri 

soggetti invitati dalla Società, 
o assicurare la propria presenza negli uffici della società, per almeno 12 giorni a settimana in tre 

giorni,  
o Comunicare il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 136/2010. 
8. Stabilire che il pagamento avverrà a stati di avanzamento mensili, previa presa d’atto e verifica delle 

prestazioni effettuate ed emissione di fattura, 
9. Dare atto che, in considerazione dell’importo della prestazione,  il presente provvedimento e le norme 

che riguardano la materia sono sufficienti a regolare il rapporto tra la società ed il professionista ed in 
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 2  e ss.mm.ii., la presente 
determina regolarmente pubblicata e protocollata ed inviata al professionista, e dallo stesso riscontrata 
con accettazione per corrispondenza, costituisce contratto tra il professionista ed il soggetto 
affidatario. 

DICHIARA  

10. “che in ordine al presente atto lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della 
L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge190/2012.” 

 
L’amministratore unico: 

Ing. Francesco Poidomani  

 
2 comma 14, art. 32:  Il contratto è stipulato ……..per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata …..... 


		2023-01-16T13:22:28+0000
	POIDOMANI FRANCESCO




