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Determinazione n. 109 Del 08-11-2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI
PESCAROLO ED UNITI, BONEMERSE E SAN DANIELE PO MEDIANTE PROJECT
FINANCING. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP.AGGIUDICAZIONE.

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemiladiciassette il giorno  otto del mese novembre , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con decreto sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 è stata confermata la responsabilità del
Servizio Tecnico alla dott.ssa Simona Donini per il periodo dal 02.01.2015 e fino alla
riorganizzazione degli uffici in relazione alla gestione associata delle funzioni fondamentali
approvata con deliberazione C.C. nr 59 del 16.12.2014;
che con deliberazione del consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2017, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
che con deliberazione di G.C. n. 23 del 27.03.2017 è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione  e della trasparenza 2017/2019 di cui alla legge n. 190/2012 e
del D.Lgs n. 33/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;



l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

RICHIAMATA la propria determinazione n.108 del 31.10.2017 con la quale è stata indetta
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs., 50/2016 mediante regolare procedura
telematica su piattaforma SINTEL procedura ID 90556892 avente per oggetto “Affidamento del
servizio di igiene urbana nei Comuni di Pescarolo ed Uniti, Bonemerse e San Daniele Po mediante
project financing. Affidamento del servizio di supporto al RUP. Indizione”, con invito allo Studio
Legale:

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati con sede in Milano – via Durini 24 p.iva
11924530154 nella persona dell’avvocato Maria Cristina Colombo e dell'Avvocato Mattia
Casati
Società Tre E C srl nella persona dell’ing. Paolo Pacetti
Società KG PROJECT S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) – via di Vittorio 16/H p.iva
03359191206 nella persona del dott. Sgargi Gian Paolo

PRESO ATTO che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte la su citata ditta ha
fatto pervenire offerta, ID OFFERTA 1510135002060  del 08.11.2017 come da report generato
automaticamente dal sistema, per un importo complessivo di € 23.000,00=, omnicomprensivo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di supporto al RUP
sopradescritto;

RICHIAMATO il Report di Procedura di Aggiudicazione definitiva id n° 90556892;

RICHIAMATA altresì la bozza di disciplinare di incarico presentata dalla ditta offerente in sede di
offerta recante le modalità ed i tempi di svolgimento;

RITENUTO pertanto di confermare, l’impegno di spesa, assunto al momento dell’indizione della
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 91 del
08.09.2017 sul bilancio 2017, come di seguito indicato:

impegno  279 € 23.000,00=  sul capitolo/articolo 101603/6 del Bilancio di previsione
finanziario 2017

DATO ATTO che, alla procedura di acquisizione di servizi in parola, è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z0C208E106;

VISTI:
il D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Codice dei Contratti
Pubblici”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;-

lo Statuto Comunale;-

il D.L. 24.04.2014, n. 66;-



TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni espresse in premessa, il Report di procedura di1.
aggiudicazione definitiva ID 90556892;

DI AGGIUDICARE in via definitiva  l’affidamento dell'incarico di supporto al RUP per2.
l’affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di Pescarolo ed Uniti, Bonemerse e San
Daniele Po mediante project financing allo studio legale  Galbiati, Sacchi e Associati con sede
in Milano – via Durini 24 p.iva 11924530154 nella persona dell’avvocato Maria Cristina
Colombo e dell'avvocato Mattia Casati, alla Società Tre E C srl nella persona dell’ing. Paolo
Pacetti e alla Società KG PROJECT S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) – via di Vittorio
16/H p.iva 03359191206 nella persona del dott. Sgargi Gian Paolo;

DI DARE ATTO:3.
- che l'offerta del concorrente aggiudicatario è pari a complessivi € 23.000,00=
omnicomprensivo;
- che la quota parte del Comune di Pescarolo ed Uniti ammonta ad € 7.666,67 omnicomprensivi;
- che la quota parte del Comune di Bonemerse ammonta ad € 7.666,67 omnicomprensivi che
rimborserà al Comune di Pescarolo ed Uniti;
- che la quota parte del Comune di San Daniele Po ammonta ad € 7.666,67 omnicomprensivi
che rimborserà al Comune di Pescarolo ed Uniti;

DI APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico presentato dalla ditta offerente in sede di4.
offerta;

DI CONFERMARE l’impegno di spesa, assunto sul bilancio 2017 al momento dell’indizione5.
della procedura di affidamento con determinazione n. 108 del 31.10.2017:
impegno 279 € 23.000,00=  sul Capitolo/Articolo 101603/6 del Bilancio di previsione
finanziario 2017;

DI DARE ATTO che i sopra elencati Studi e Società potranno procedere autonomamente, e per6.
quanto di loro competenza, all’autonoma fatturazione;

DI DARE ATTO:7.
che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono-
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che il codice CIG assegnato è il seguente:  Z0C208E106;-
che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine-
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
che si provvederà, al ricevimento delle fatture, alla liquidazione delle stesse, mediante-
l’apposizione del visto;
della compatibilità  monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  08-11-2017                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  29-11-2017
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  279 31-10-2017      23.000,00     101603 2017


