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IL LIQUIDATORE  

(Provincia di Napoli) 

 

DETERMINA N.10. DEL 12.12.2014  

 

 

Oggetto: Mappatura della rete di distribuzione idrica 

 

 PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii impone ad Artianum s.r.l., quale Gestore del Servizio 

Idrico Integrato, l’obbligo di predisporre dei controlli periodici per la verifica della 

qualità dell’acqua potabile distribuita in rete, concordandone i punti di prelievo ed 

il piano dei prelievi con l’Asl competente; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Arzano è attualmente sprovvisto di mappatura della rete di 

distribuzione idrica indispensabile per la predisposizione del piano dei prelievi di 

cui sopra; 

- Artianum s.r.l. sta predisponendo una prima mappatura di massima della rete – 

che dovrà essere verificata ed integrata da apposita ditta specializzata da 

individuarsi con apposita procedura – al fine di attivare quanto prima il servizio di 

controlli periodici; 

- né il Comune di Arzano, né la Società Artianum s.r.l. hanno disponibilità, al loro 

interno, nè degli strumenti tecnologici necessari né del personale competente per 

poter provvedere all’esecuzione delle analisi previste per i controlli periodici e, 

pertanto, ai sensi del D.Lgs. 31/2001 devono affidare detti controlli ad altro ente 

gestore di SII; 

- dando seguito alla Determina n° 8 del 25/11/2014, Artianum srl ha richiesto alla 

società Acqua Bene Comune di Napoli l’emissione di offerta formale per i servizi 

relativi agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31/2001; 
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- la società Acqua Bene Comune di Napoli ha inviato l’offerta richiesta di cui in 

allegato; 

- l’offerta inviata è stata valutata positivamente; 

 

 RITENUTO  

prioritario ed improcrastinabile di dover procedere alla attivazione del servizio di controlli 

periodici per ottemperare gli obblighi del D.Lgs. 31/2001; 

 Visto l’art. 125 del decreto legislativo 163/2006 

 Tutto quanto premesso  

DETERMINA 

 

La premessa forma parte e sostanziale del presente atto e per l’effetto di : 

di approvare e sottoscrivere l’offerta ricevuta dalla società Acqua Bene Comune di Napoli ex 

ARIN organismo di diritto pubblico (100% pubblica) e di trasmettere alla stessa la mappatura 

di massima della rete necessaria a definire il Piano dei prelievi. 

 

- Dr. Michele Scognamiglio 
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