DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1982 DEL 01/06/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA BADANO PER ATTIVITÀ DI DEC
RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. CIG: ZC0368A69C

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
03/06/2022 al 18/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 1982 DEL 01/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA BADANO PER ATTIVITÀ DI
DEC RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. CIG: ZC0368A69C
Proposta n. 2111

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 17/05/2021 veniva affidato all’Ing.
Badano Luca l’incarico professionale per attività di DEC relativamente all’affidamento “in house”
dei servizi di igiene urbana ad Amaie Energia e Servizi s.r.l., per la durata di dodici mesi con
decorrenza 17/05/2021;
CONSIDERATO che detto incarico veniva affidato in pendenza della definizione dell’affidamento
del servizio di direttore dell’esecuzione relativo all’intero bacino sanremese dei rifiuti, del quale
Sanremo ne è capofila;
DATO ATTO che a tutt’oggi tale servizio non è stato ancora implementato e che, come da verbale
dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi il 12 aprile 2022, la consulta ha deliberato che ogni comune
continui singolarmente al controllo dell’esecuzione del servizio di raccolta rifiuti nelle more
dell’affidamento centralizzato, posto che tale servizio può essere ricoperto anche da personale
interno agli Enti interessati;
CONSIDERATO che:
- per affidamenti superiori a € 500.000,00 la figura del DEC è obbligatoria;
- che l’incarico affidato con DD 1956 del 17/05/2021 è stato svolto regolarmente sino al
17/05/2022;
- che con la presente Determinazione occorre pertanto nominare, attraverso l’affidamento di un
nuovo incarico con decorrenza 06/06/2022 per la durata di 12 mesi, l’Ing. Luca Badano direttore
d’esecuzione del contratto, con le stesse modalità di cui al primo incarico, per l’affidamento dei
servizi integrati di igiene urbana relativi ai seguenti affidamenti ad Amaie Energia e Servizi s.r.l.:
- D.D. n. 1474 del 20/04/2022 relativa a servizi aggiuntivi di igiene urbana e gestione e
smaltimento di rifiuti ingombranti;
- D.D. n. 1026 del 18/03/2022 relativa ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani e spazzamento;
- D.D. n. 5089 del 31/12/2022 relativa alla gestione del rifiuto organico;
- D.D. n. 4695 del 28/12/2022 relativa al servizio di spazzamento meccanizzato e
smaltimento delle terre;
- si riportano in modo sintetico attività svolte non ricomprese negli affidamenti su menzionati che
sono:
- controllo della porzione comunale della pista ciclabile per i servizi di igiene urbana in
essa contenuti;
- attività da svolgere all’interno del Comune;
VERIFICATO che l’ing. Badano Luca con studio tecnico in Bordighera, Via Febo 1, risulta essere
in possesso dei requisiti tecnico – professionali necessari per svolgere l’incarico di direttore
d’esecuzione del contratto, relativo all’affidamento “IN HOUSE” dei Servizi di Igiene Urbana ad
Amaie Energia e Servizi srl;

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 attualmente e visto il carico di lavoro del
Servizio non possono essere espletate dal personale dipendente;
VISTA la documentazione, sottoscritta digitalmente dall’ing. Badano Luca e conservata agli atti
d’ufficio, acquisita con prot. n. 46735 del 23/05/2022 e con prot 49091 del 31/05/2022;
- dichiarazione resa nella forma dell’atto sostitutivo di notorietà che i documenti prodotti all’atto
dell’affido di cui alla D.D. n. 1956 del 17/05/2021 sono da ritenersi validi e corretti anche per la
proroga del servizio;
- disciplinare d’incarico professionale;
- documentazione relativa alla regolarità contributiva;
RITENUTO: pertanto necessario affidare le prestazioni suddette per un importo totale confermato
in Euro 16.857,84 (ritenuto congruo);
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 e ne attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- è stato acquisito il CIG ZC0368A69C;
- il servizio è indifferibile e deve essere svolto per quanto possibile senza soluzione di continuità;
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;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "piano esecutivo di
gestione 2021 2023 - piano dettagliato degli obiettivi aggiornamento ";
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “documento unico di
programmazione e bilancio di previsione del Comune di Sanremo triennio 2022-2024.
approvazione”
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:” RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI dell’articolo 3comma 4 del d.lgs.118/2011 e
s.m.i. variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico eell”;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di
gestione 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022 2024 APPROVAZIONE ";
-Deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 31 del 27/5/2022 ad
oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI
AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE." i.e.
VISTI:
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- gli artt. 107, 183 e 192 del 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 affidare all’ing. Badano Luca, con studio tecnico in Bordighera in Via Febo 1, l’incarico di
direttore dell’esecuzione relativamente all’affidamento “IN HOUSE” dei Servizi di Igiene Urbana
ad Amaie Energia e Servizi S.r.l, a far data dal 06/06/2022, come da disciplinare, alle condizioni
indicate in premessa e a condizione che in caso di affidamento e nomina del DEC del bacino
sanremese, il presente incarico cesserà la sua efficacia dalla data dell’inizio del servizio di controllo
centrale del nuovo DEC;
2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 16.857,84, contr. Previdenziale 4% e IVA al 22%
compresi, viene finanziata nel Bilancio di previsione 2022/2024, come da attestazione di copertura
finanziaria, con imputazione a Missione 9 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 alla Voce
“SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI AFFINI” – codice
capitolo 245100, creando apposito impegno di spesa, cosi come segue:
- € 11.238,56 annualità 2022
- € 5.619,28 annualità 2023;
3) di prendere atto della seguente documentazione suindicata, conservata agli atti d’ufficio;
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 ZC0368A69C;
6) 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. 183, comma 7, del D.lgs
267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
Comunali;
7) 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;
8) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle condizioni
indicate nel disciplinare approvato al punto 1) al ricevimento delle fatture.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

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:
DANILO BURASTERO in data 01/06/2022

-4-

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1982 del 01/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1703/0

Data:

01/06/2022

Importo:

11.238,56

INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA BADANO PER ATTIVITÀ DI DEC RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN
HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Oggetto:

C.I.G.:

ZC0368A69C

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1703/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

17.691.731,91
16.920.034,41
11.238,56
16.931.272,97

Disponibilità residua:

760.458,94

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

13.649.386,64

Capitolo:

245100

Impegni gia' assunti:

13.477.886,64

Oggetto:

SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E
SERVIZI AFFINI

Impegno nr. 1703/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

11.238,56
13.489.125,20
160.261,44

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 01/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1982 del 01/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2023 371/0

Data:

01/06/2022

5.619,28

Importo:

INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA BADANO PER ATTIVITÀ DI DEC RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN
HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA AD AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Oggetto:

C.I.G.:

ZC0368A69C

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2023

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 371/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

17.203.490,85
3.359.911,69
5.619,28
3.365.530,97

Disponibilità residua:

13.837.959,88

13.735.647,16

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2023

Stanziamento attuale:

Capitolo:

245100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E
SERVIZI AFFINI

Impegno nr. 371/0:

5.619,28

Totale impegni:

5.619,28

Disponibilità residua:
Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

0,00

13.730.027,88

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 01/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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:
Crespi Stefania in data 03/06/2022

