PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 DEL 14/03/2018

SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2 - Ambiente
ATTO N. H2/ 24 DEL 14/03/2018

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di assistenza legale per il supporto al RUP per le
problematiche giuridiche inerenti la gestione del rapporto concessorio della discarica
pubblica denominata "Lotto 6" e per il procedimento di approvazione e conseguente
messa in gara europea del progetto di realizzazione dell'impianto finale dei rifiuti in
località Colli, nel Comune di Taggia (IM), presentato in procedura di

project

financing. - CIG: Z0D22C1AAA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− in data 02/04/2014, con Determinazione Dirigenziale n. H2/467 (Reg. Gen. n. 215), esecutiva
dal 02/04/2014, è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta Idroedil s.r.l., con sede in Arma di
Taggia (IM), Via C. Colombo, 51/1, la gara europea ad evidenza pubblica per l’affidamento
della concessione di lavori pubblici, di cui all’art. 3, comma 11, e artt. 142 e seguenti del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la successiva
gestione della discarica pubblica di rifiuti solidi urbani non pericolosi denominata “Lotto n°6
Collette Ozotto”, sita nei Comuni di Taggia e Sanremo, destinata a servire i Comuni ricadenti
nel territorio della Provincia di Imperia;
− in data 28/05/2014 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto di concessione repertoriato
al numero 29629;
− in data 01/07/2016 ha avuto inizio la gestione della discarica pubblica e al contempo si è dovuto
procedere alla validazione economica della variante obbligatoria imposta al concessionario in
ottemperanza alla D.G.R. n. 1293 del 21/10/2014 “Integrazione linee guida per le attività di
trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica D.Lgs. 36/2003”;
− la gestione della discarica comporta comunque, a prescindere dalla problematica sopra citata,
più in generale la necessità di un supporto legale che affronti con approfondita conoscenza le
delicate questioni giuridiche legate al rapporto concessorio che disciplina la gestione della
stessa;
− in parallelo alla gestione della discarica pubblica “Lotto 6”, la Provincia di Imperia deve
procedere alla definizione della fase pubblica di scelta del contraente per l’affidamento della
realizzazione e gestione di un impianto finale di trattamento dei rifiuti in località Colli, nel
Comune di Taggia, avviata in project financing in data 21.03.2012 dal costituendo RTI formato
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dalla Società Idroedil s.r.l. (mandataria) e WTT-Waste Treatment Technologies (mandante), ai
sensi dell’ art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 19, ora sostituito dall’art. 183,comma
15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., proposta che chiuderebbe il ciclo dei rifiuti nell’Area
Omogenea Imperiese;
− la sovrapposizione della normativa in essere in materia di contratti pubblici, con l’approvazione
del D.Lgs. n. 50/2016, sicuramente crea difficoltà interpretative sulle procedure esistenti non
ancora ultimate, in particolare sulla materia del project financing, dovendo l’Amministrazione
portare a termine la procedura in ordine al progetto, che ha già ottenuto la valutazione positiva
di pubblico interesse;
− che tali delicate procedure sopra citate richiedono un elevato grado di specializzazione riguardo
alle molteplici ed articolate questioni da esaminare, che investono aspetti di carattere
progettuale e ambientale, ma anche finanziario e legale, che sono intimamente correlati e che
possono ingenerare contenziosi pericolosi e fonti di danni economici rilevanti;
PRESO ATTO che nell’anno 2017, per tutto quanto sopra evidenziato, si è ritenuto necessario
affidare il compito di assistenza giuridica al RUP all’Avv. Enrico T. Panero di Imperia, data anche
la carenza strutturale dell’organico dell’Ente a seguito della Riforma Delrio, compito che il
professionista ha svolto con ottimi risultati, contribuendo a far perseguire all’Amministrazione
importanti risparmi e risolvendo brillantemente delicate situazioni giuridico-legali;
TENUTO CONTO che anche per l’anno 2018 risulta necessario e imprescindibile l’apporto legale
di un professionista serio e preparato che coadiuvi il RUP nel portare a termine i compiti sopra
descritti e che non risulta possibile avvalersi del Settore Avvocatura, sia per la specificità della
materia, sia per l’impossibilità di quest’ultimo di garantire un’assistenza continuativa e costante in
carenza strutturale di organico, come già comunicato nell’anno 2017 con specifica nota;
VISTA la propria nota prot. n. 1506 del 17/01/2018, con la quale è stata pertanto richiesta la
disponibilità all’Avv. Enrico T. Panero, residente ad Imperia, C.F. PNRNCT74H08I470N, P.I.
02380700415, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Urbino, a voler proseguire anche per l’anno
2018 l’attività di assistenza al RUP del Settore Ambiente;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata con nota acquisita agli atti con prot. n. 2862 del
31/01/2018 dal professionista ad assumere l’incarico anche per l’anno 2018 allo stesso costo
dell’anno precedente, precisamente al costo di € 12.000,00 (dodicimila/00) per onorario, oltre a
Cassa Avvocati 4% e IVA 22%, per un totale di complessivi € 15.225,60
(quindicimiladuecentoventicinque/60);
CONSIDERATO che l’assistenza legale al RUP riguarderà sia la definizione di tutte le questioni
giuridiche inerenti la gestione della discarica pubblica “Lotto 6” che l’assistenza nella fase
conferenziale di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica presentato dal R.T.I.
formato dalla Società Idroedil s.r.l. (mandataria) e WTT-Waste Treatment Technologies (mandante)
per la realizzazione dell’impianto finale dei r.s.u., nonché nella predisposizione degli elaborati
finalizzati alla gara europea per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell’impianto stesso;
ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede l’obbligo
per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.);
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VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni Consip e nell’ambito delle procedure di acquisto
telematico (M.E.P.A.), non è previsto il servizio specifico oggetto della presente determinazione;
VISTO l’art. 31, comma 8, e l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che consentono l’affidamento
diretto nel caso di incarichi al di sotto dei 40.000,00 €;
TENUTO CONTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008,
per le modalità di svolgimento del servizio in parola non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di servizi di natura intellettuale e pertanto non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
RITENUTO congruo e conveniente il compenso proposto, sopra quantificato, per l’espletamento
del servizio in parola;
VISTA e VALUTATA la seguente documentazione:
− l’insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti di idoneità professionale, così come dichiarato dal professionista con nota acquisita agli
atti con prot. n. 3397 del 07/02/2018;
− la regolarità della posizione contributiva;
− la dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal professionista, ai sensi del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.
e al Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017/2019, agli atti del Settore;
− la dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche resa ai sensi
dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217,
acquisita agli atti;
VISTA la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico di che trattasi, allegata al
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che la realizzazione dell’oggetto dell’incarico è questione urgente e
improcrastinabile, essendo molto stretti i tempi per poter procedere nell’anno di riferimento
all’avvio della gara europea per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell’impianto finale dei r.s.u. in località Colli, a Taggia, dovendo rispettare il cronoprogramma
stabilito del Piano Regionale dei Rifiuti e dal Piano dell’Area Omogenea Imperiese, nonché per
rispettare i termini procedurali previsti nell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine
di non incorrere in azioni di richiesta danni da parte del soggetto promotore del project financing,
per cui risulta assolutamente necessario impegnare i fondi sotto indicati;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento dell’incarico in questione, mediante
affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 3, 4 e 5 del “Regolamento Provinciale
per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, adottato con D.C.P. n. 50 del 29/09/2011, essendo
l’importo stimato per l’incarico inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATO che l’importo della prestazione in oggetto, ammontante a complessivi €
15.225,60 (quindicimiladuecentoventicinque/60), di cui € 12.000,00 (dodicimila/00) per onorario, €
480,00 (quattrocentottanta/00) per Cassa 4% ed € 2.745,60 (duemilasettecentoquarantacinque/60)
per IVA 22%, trova capienza come segue: Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03
Capitolo 7054 del Bilancio di Previsione 2018 in esercizio provvisorio;
DATO ATTO che la relativa spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
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VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, adottato con
D.C.P. n. 50 del 29/09/2011
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con Deliberazione di
Consiglio Regionale n. 14 del 25/03/2015;
- la L.R. n. 1/2014 e s.m.i.;
- la L.R. n. 20/2015;
DETERMINA
1.

di affidare, per quanto specificato in premessa, l’incarico di assistenza legale al RUP per tutte le
problematiche giuridiche inerenti la gestione della discarica pubblica di Collette Ozotto - “Lotto
6”, nei Comuni di Taggia e Sanremo, nonché per il procedimento di approvazione del progetto
di fattibilità tecnico economica della proposta di realizzazione dell’impianto finale dei rifiuti in
località Colli, giacente in procedura di project financing, e per tutti gli atti conseguenti e
correlati relativi alla predisposizione dei documenti di gara europea per il futuro affidamento
della concessione di costruzione e gestione dell’impianto stesso, a far data dalla sottoscrizione
del Disciplinare di Incarico sino al 31/01/2019, all’Avv. Enrico T. Panero, residente ad Imperia,
C.F. PNRNCT74H08I470N - P.I. 02380700415, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Urbino, ai
sensi dell’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
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2. di impegnare la spesa complessiva relativa all’incarico di cui al punto 1), ammontante a
complessivi € 15.225,60 (quindicimiladuecentoventicinque/60), di cui € 12.000,00
(dodicimila/00) per onorario, € 480,00 (quattrocentottanta/00) per Cassa 4% ed € 2.745,60
(duemilasettecentoquarantacinque/60) per IVA 22%, come segue: Missione 09 Programma 03
Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 7054 del Bilancio di Previsione 2018 in esercizio
provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
3. di approvare la bozza del relativo Disciplinare di Incarico, allegata al presente atto essendone
parte integrante e sostanziale, ove sono stabilite le modalità del servizio da svolgere, i relativi
reciproci obblighi e i relativi pagamenti;
4. di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, le forme e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili
nel presente atto, nonché nell’allegata bozza di disciplinare di incarico;
5. di dare atto che l’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
6. di conferire al presente atto valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato
mediante sottoscrizione del presente Provvedimento e del relativo Disciplinare allegato per
accettazione.

Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo
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