Estratto verbale
del Consiglio di Amministrazione
di VIACQUA SPA
del 27.03.2020

OGGETTO 2
Delib.n 47
PROROGHE

CONTRATTI

SERVIZI

INOLTRO/RICEZIONE/CONSERVAZIONE

DI

LETTURA,

FATTURE

STAMPA/IMBUSTAMENTO

ELETTRONICHE

NELLE

MORE

E
DI

ESPERIMENTO PROCEDURE DI GARA
E’ presente per la trattazione dell’argomento la dott.ssa Mariuccia Zanini la quale riferisce
che Athena effettua per Viacqua il servizio di Lettura dei contatori di acqua insieme a quelli
del gas e dell’energia elettrica gestiti da AIM, a seguito di gara Acq17-57 codice CIG
originario 7056544C50. L'importo residuo a disposizione copre l'attività dei primi tre mesi
dell'anno in corso. Negli anni 2018 e 2019 a seguito dell’entrata in vigore della delibera
ARERA 218/16 si è reso necessario effettuare un numero maggiore di letture disgiunte
rispetto

a

quelle

normalmente

programmate

negli

anni

precedenti.

Tali

letture

contrattualmente hanno un maggior costo rispetto alle letture congiunte, questo ha portato
ad esaurimento più veloce dell’importo affidato. Viacqua partecipa alla gara di Viveracqua
VAG20S1521 per la lettura massiva dei contatori pubblicata in data 24 febbraio, di cui è stata
prorogata la scadenza a seguito delle particolari condizioni determinate dalla crisi
epidemiologica. Si è pertanto provveduto a richiedere la disponibilità per una proroga tecnica
ad Athena, nelle more di esperimento delle procedure di gara, presumibilmente fino al
30/06/2020, con il mantenimento delle condizioni attuali, per un importo massimo di €
60.000. Athena ha dato conferma della sua disponibilità.
OMISSIS

Il Presidente pone ai voti l’oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime
DELIBERA
1) di prorogare, nelle more di esperimento della gara da parte della centrale di committenza
Viveracqua e ai sensi dell’art. 5 c. 25 lett. a.i.4 del Regolamento aziendale, in capo alla
ditta Athena il servizio di “Lettura congiunta dei contatori di acqua” per un importo di €
60.000 oltre IVA;
2) OMISSIS

3) OMISSIS
4) di subordinare gli affidamenti di cui ai punti precedenti, alla verifica positiva dei requisiti ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi;
5) di confermare quale responsabile del procedimento in fase esecutiva la dott.ssa Mariuccia
Zanini.

