CITTÀ DI IMPERIA
settore

:

URBANISTICA – LL.PP. -

Digitally signed by acquarone
fabrizio
Date: 2017.06.28 13:44:43 CEST
Reason: Firma parere regolarita
contabile

AMBIENTE
servizio :

Digitally signed by CROCE
ALESSANDRO
Date: 2017.06.26 17:44:50 CEST
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

AMBIENTE

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2017.06.29 16:49:31
CEST
Reason: Firma pubblicazione

Determinazione dirigenziale n. 0673 del 22/06/2017
OGGETTO: Impianto di depurazione delle acque reflue della
Città. - Accertamento dello stato di manutenzione delle
macchine e dei sistemi di controllo all'ing. Mauro Vivaldi
socio della Qonsult Engineering srl di Imperia.
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:
•

Nel contesto del programmato trasferimento della gestione del civico impianto di

depurazione al soggetto pubblico individuato dall'AATO ora EGA, è divenuto necessario
procedere ad una verifica puntuale dello stato di gestione e manutenzione dei gruppi di
trattamento delle macchine motrici ed operatrici nonché dei relativi sistemi di controllo al
fine di accertare lo stato di manutenzione e di funzionalità delle macchine e dei gruppi di
trattamento e quindi l'efficacia della gestione fino ad oggi espletata ;
ACCERTATO che l'attuale dotazione organica della U.O. Ambiente ed i relativi carichi di
lavoro non consentano l'espletamento delle attività di valutazione dello stato di
consistenza, come sopra dettagliate, da parte di personale interno ed è pertanto necessario
avvalersi di un professionista esterno;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, è consentito
l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a €.40.000,00 dando adeguata
motivazione circa la scelta operata;
Considerato, per quanto sopra esposto, di individuare il soggetto a cui affidare detto
incarico nella persona dell'ing. Mauro Vivaldi di Imperia, socio della Società QONSULT
ENGINEERING s.r.l., c.f./P.I. 01387130089, avente sede legale ed operativa ad Imperia in Via
Alfieri n. 7/6, in quanto già Collaudatore tecnico amministrativo e funzionale dei “ LAVORI DI

CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTÀ, COMPLETAMENTO
DELL’IMPIANTO, 2° LOTTO – II° STRALCIO”, risultando pertanto specificatamente idoneo a
ricoprire l'incarico in oggetto in quanto in possesso di approfondite conoscenze tecniche
circa le macchine e le logiche di funzionamento relative all'impianto da verificare avendo
tra l'altro approvato le bozze delle schede di manutenzione delle macchine presenti
all'impianto proposte dal gestore;
VISTA la bozza di contratto da stipularsi con la suddetta Società;
RITENUTO

di approvare la bozza di contratto, allegata al presente provvedimento

quale parte integrante;
VISTO l’art. 192 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, che dispone che la stipulazione di
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;
RITENUTO di procedere pertanto alla stipulazione del contratto in questione nella
forma della scrittura privata non autenticata, utilizzando lo bozza di contratto approvata
con il presente provvedimento ancorchè ad esso non materialmente allegata;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 4 e 6 del disciplinare di incarico, l’onorario
complessivo

per

lo

svolgimento

dell’incarico

è

determinato

in

€.7.200,00

(settemiladuecento/00 euro) a cui devono aggiungere gli oneri per la Cassa Professionale
(4%) e l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura (attualmente
22%),

da

cui

un

costo

complessivo

per

l’Amministrazione

pari

a

€.9.135,36

(novemilacentotrentacinque/36 euro), il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione
entro 60 gg.

dalla data di consegna della relazione tecnica da parte del professionista

incaricato previa verifica della documentazione da parte del RUP da eseguirsi entro gg.30
dalla consegna;
CONSIDERATO che l’affidamento in parola è identificato dal C.I.G.[Z3C1F00112]
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che la predetta somma di €.€.9.135,36 trova capienza nelle somme
iscritte a Bilancio al Cap.38101, “Spese impianto centralizzato di depurazione e rete
fognaria”;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare
la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi da parte del Responsabile del
Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e
recepiscono:
1. Di conferire l'incarico meglio descritto in premessa nella bozza di contratto non
materialmente allegato all'ing. Mauro Vivaldi socio della Società Qonsult Engineering
srl c.f./P.I. 01387130089, avente sede legale ed operativa ad Imperia in Via Alfieri n.
7/6, nella persona dell’Ing. Mauro Vivaldi, per l'elaborazione della documentazione
tecnica utile all'accertamento dello stato di manutenzione e gestione dell'impianto di
depurazione.
2. Di procedere alla stipulazione del contratto con la forma della scrittura privata non
autenticata,

utilizzando

la

bozza

di

contratto

approvata

con

il

presente

provvedimento.
3. Di stabilire che la somma di €.€.9.135,36 trova capienza nelle somme iscritte a
Bilancio al Cap.38101, “Spese impianto centralizzato di depurazione e rete fognaria”.
4.

Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
• il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto è quello di espletare le
attività tecniche di vetrifica dello stato di manutenzione dell'impianto di depurazione
in parola nel suo complesso accertamento indispensabile nel contesto della vertenza
giudiziaria in corso con l'ATI propedeutica anche al passaggio di gestione dello stesso
come meglio specificato in premessa.
• l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico professionale alla Società Qonsult
Engineering srl, nella persona dell’Ing. Mauro Vivaldi, per l'elaborazione della
documentazione tecnica utile all'accertamento dello stato di gestione dell'impianto e
manutenzione

delle macchine e sistemi di gestione presenti all'impianto di

depurazione.
• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata.
• la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in
economia,

ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, che consente

l'affidamento diretto per servizi di

importo inferiore a €.40.000,00

• le clausole essenziali sono contenute nello schema di disciplinare allegato quale
costituisce parte

integrante e sostanziale alla presente determinazione;

5. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa avviata, esprimendo sul presente atto, il proprio parere
favorevole di regolarità tecnica,

ai sensi dell’art. 147 bis

comma 1 del D. Lgs.

267/2000.
6. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul
Sito Amministrazione Trasparente nella Sottosezione Livello 1 “Provvedimenti”,
Sottosezione Livello 2 “Provvedimenti Dirigenziali”.
8. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia lì, 14/06/2017

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore
di
Settore Ing. Alessandro Croce o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

Inizio allegato parte integrante numero 1

Imperia, lì ________

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore
di
Settore Dott...................... o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

