DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3409 DEL 22/12/2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

34.320,00- INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. PERIODO
DAL 01/01/17 AL 30/06/19.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/01/2017 al 24/01/2017.

Proposta n. 3878

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: 34.320,00- INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI
DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE
RELATIVAMENTE
ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA AD
AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. PERIODO DAL 01/01/17 AL
30/06/19.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- con Deliberazione Consiliare n. 78 del 09/12/15 è stato affidato IN HOUSE il Servizio
di Igiene Urbana ad Amaie Energia e Servizi srl ;
- che occorre nominare un direttore d’esecuzione del contratto che si occupi delle
seguenti questioni:
* assistenza e supporto al RUP, nelle problematiche tecniche ed amministrative
connesse alla gestione dell’appalto di Igiene Ambientale;
* coordinamento e supervisione delle prestazioni eseguite da Amaie Eneria e Servizi e
monitoraggio dello svolgimento di tutte le prestazioni previste nel contratto di servizio,
segnalando al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempienze;
* verifica dello svolgimento del servizio con sopralluoghi a campione anche non
programmati ;
* verifica sull’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte nonché
sul rispetto delle normative ambientali di settore .
- con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 05/07/16 è stato conferito l’incarico di cui
sopra all’Ing. Alessandra Camesasca per la durata di mesi sei sino al 31/12/16 per una
spesa di euro 6.666,66 oltre 4 % per contributi previdenziali ( iva esente).
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore LL.PP. Ing.
Danilo Burastero ha valutato che le prestazioni sopra descritte assumono un carattere
particolarmente specialistico, complesso ed articolato e, pertanto, le stesse non possono
essere espletate dal personale dipendente che non possiede la necessaria competenza;
CONSIDERATO che:
-

è necessario proseguire il servizio di Direttore D’Esecuzione;

-

Il professionista ad oggi ha svolto con particolare diligenza e professionalità l’incarico
assegnato.

VISTA la seguente documentazione, sottoscritta dall’ing. Alessandra Camesasca:
-

disciplinare di incarico professionale – prot. N. 82138 dal quale risulta che l’importo degli
onorari ammonta a Euro 1.100,00 oltre 4% per contributi previdenziali pari ad Euro 44,00

-

per complessivi Euro 1.144,00, quale canone mensile per un periodo di mesi 30 dal
01/01/17 al 30/06/2016 viene quantificata una spesa complessiva di euro 34.320,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 1 c. 100 della Legge 244/2007 e non soggetta a ritenuta d’acconto
in quanto il reddito le cui somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva art. 27 DL
98 del 06/07/11 convertito in L. 111/11;
dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI gli articoli 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a) che stabilisce la possibilità di affidare
incarichi professionali diretti, adeguatamente motivati, entro la soglia di euro 40.000,00 e 101
del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO: pertanto necessario affidare le prestazioni suddette per il periodo dal 01/01/2017 al
30/06/2019 per un importo di euro 33.000,00 (ritenuto congruo con una riduzione rispetto al
precedente incarico), e considerato il precedente incarico conferito che non supera la soglia di euro
39.999,00 escluso oneri fiscali si ritiene pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lett. A e 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016, è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 giugno 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 e del Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22 agosto 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del P.E.G. per il triennio 2016/2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31 marzo 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 ex articolo 3
comma 4 del dpcm 118/2011 e s.m.i.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, concernente la verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo
193 del TUEL – adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del
bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL;
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-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell’8 novembre 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile ad oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018 - variazione e
applicazione avanzo 2015”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8 novembre, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10 novembre 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 novembre 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile ad oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018 - variazione di
bilancio, modifica per l’esercizio 2016 della percentuale spettante alla casa da gioco ai sensi
dell’art. 16 comma 1 della convenzione Casino SPA.

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 01/12/16 dichiarata immediatamente eseguibile ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 - variazione a seguito deliberazione del consiglio
comunale n. 62 del 30/11/16”.

-

La Determinazione Dirigenziale n. 3296 del 15/12/16 ad oggetto “Variazioni compensative ai sensi
articolo 175 comma 5 quater del Testo Unico Enti Locali nei macroaggregati di spesa 103 acquisto di
beni e servizi missione 9 e 107 uscite per conto terzi missione 99. Bilancio di previsione 2016-20172018.

VISTI:
-

gli artt. 107, 183 e 192 del D. Dlgs. 18 agosto 2000, n° 267;
l'art. 85 dello Statuto Comunale;
l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di conferire, all’Ing. Alessandra Camesasca – V.le 8 marzo 38/11- Albenga (SV) ,
l’incarico di direttore dell’esecuzione relativamente all’affidamento “IN HOUSE” dei
Servizi di Igiene Urbana ad Amaie Energia e Servizi s.r.l, per la durata di mesi trenta
fino al 30/06/19, alle condizioni indicate nel disciplinare di incarico, debitamente
sottoscritto dalla professionista in data 07/12/2016, documento conservato agli atti
d’ufficio;
2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 34.320,00, contr. 4% compreso e IVA
esente , viene finanziata nel Bilancio di previsione 2016 – 2017 – 2018., come da
attestazione di copertura finanziaria, con imputazione a Missione 9 Programma 03 Titolo 1
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Macroaggregato 0103 alla Voce “Spese per spazzamento stradale raccolta rifiuti e servizi
affini”– codice capitolo 245100, così ripartita:
anno 2017 euro 13.728,00;
anno 2018 euro 13.728,00;
anno 2019 euro 6.864,00;
3) di prendere atto della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio:
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n.33/2013 sottoscritta dal legale rappresentante medesimo, oggetto di verifica
da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
4) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
Servizi Comunali;
6) di dare atto che alla stipulazione del contratto per l’affidamento al punto 1) provvederà, ai
sensi dell’art. 107, comma 3, lett.c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 85 dello
Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma della lettera
commerciale;
7) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni
indicate nel disciplinare approvato al punto 1).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero

-4Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3409 del 22/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 236/0

Data:

22/12/2016

Importo:

13.728,00

Oggetto:

€34.320,00- INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE RELATIVAMENTE
ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. PERIODO DAL
01/01/17 AL 30/06/19.

SIOPE:

1303 - Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:

CAMESASCA ALESSANDRA

Beneficiario:

Bilancio
2017

Stanziamento attuale:

16.021.728,00

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Impegni gia' assunti:

8.400.000,00

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 236/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

8.413.728,00

Disponibilità residua:

7.608.000,00

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

13.728,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

12.916.728,00

Capitolo:

245100

Impegni gia' assunti:

8.400.000,00

Oggetto:

SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E
SERVIZI AFFINI

Impegno nr. 236/0:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

13.728,00

Totale impegni:

8.413.728,00

Disponibilità residua:

4.503.000,00

2019 PER €6.864,00 - CON APPROVANZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019
SANREMO li, 22/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3409 del 22/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 107/0

Data:

22/12/2016

Importo:

13.728,00

Oggetto:

€34.320,00- INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE RELATIVAMENTE
ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. PERIODO DAL
01/01/17 AL 30/06/19.

SIOPE:

1303 - Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:

CAMESASCA ALESSANDRA

Beneficiario:

Bilancio
2018

Anno:

Stanziamento attuale:

16.021.728,00
0,00

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 107/0:

13.728,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

13.728,00

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

Disponibilità residua:

16.008.000,00

12.916.728,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

245100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E
SERVIZI AFFINI

Impegno nr. 107/0:

13.728,00

Totale impegni:

13.728,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

0,00

12.903.000,00

2019 PER €6.864,00 - CON APPROVANZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019
SANREMO li, 22/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

