PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IMPIANTI TERMICI
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. AS13 DEL 30/07/2018
OGGETTO: determinazione dirigenziale n. 378-AS8 del 13/07/2017 di affidamento incarico di servizio
di assistenza e supporto tecnico-giuridico al Dirigente del Settore Servizio Idrico
Integrato - Impianti Termici per gli adempimenti in capo all'Ente di Governo d'Ambito
ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i. C.I.G.: Z20214D97A. - Proroga.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 734/AS15 del 19/12/2017 è stato stabilito:
- di affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per le
motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, all’Avv. Riccardo
Farnetani del Foro di Firenze, domiciliato presso il suo studio in Via dei Conti 3- 50123 Firenze
C.F.: FRNRCR61L22E715V–P.I. 03798480483 , l’incarico di servizio di assistenza e supporto
tecnico-giuridico al Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici al Dirigente
per gli adempimenti in capo all’Ente di Governo d’Ambito ai sensi dell’art. 142 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. per l’importo di
€19.032,00 (diciannovemilatrentadue/00) compreso di I.V.A. nella misura del 22% e di cassa
previdenziale nella misura del 4% oltre ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) per spese
generali;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico con allegato schema di patto di integrità
redatto dal Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di impegnare l’importo pari a € 6920,00 (seimilanovecentoventi/00/) comprensivo di
I.V.A. nella misura del 22% e di cassa previdenziale nella misura del 4% sulla missione 09
programma 04 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7054 del PEG provvisorio 2017 che presenta
la necessaria disponibilità;
- di dare atto che la restante parte della spesa complessiva pari ad €
14.362,00(quattordicimilatrecentosessantadue/00) verrà impegnata con successivo atto dirigenziale
nel 2018 negli stanziamenti che saranno appositamente previsti ;
PREMESSO inoltre che con determinazione dirigenziale n. 73/AS4 del 12/02/2018 è stato, tra
l’altro, stabilito di impegnare l’importo pari a € 14.362,00 (quattordicimilatrecentosessantadue/00)
sulla missione 09 programma 04 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7054 del bilancio di
previsione 2018 in esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto
esigibile;
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VISTO il disciplinare di incarico tra l’Amministrazione Provinciale ed il professionista incaricato
acquisito agli atti prot. 655 del 09/01/2018;
RICHIAMATI in particolare gli articoli 2 e 4 del disciplinare di cui al punto precedente;
PRESO ATTO che il processo per addivenire alla gestione unitaria del servizio idrico integrato
dell’intero ambito ottimale (A.T.O.) Ovest- Imperiese da parte di Rivieracqua S.c.p.A. non si è
ancora perfezionato a causa del manifestarsi di talune criticità che non hanno consentito, tra l’altro,
il puntale rispetto del cronoprogramma stabilito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85
del 22/12/2016;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario prorogare il termine del 31 luglio 2018 previsto
all’art. 4 del disciplinare di incarico sopra richiamato prorogando la data di scadenza dell’incarico al
31/12/2018, fatto salvo che per cause ad oggi non preventivabili il perdurare di dette criticità
rendesse necessaria una ulteriore proroga delle tempistiche sopra definite;
CONSIDERATO che l’Avv. Riccardo Farnetani , si è dichiarato disponibile a detta proroga;
DATO ATTO che:
− è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
− verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1
e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l’altro, sono
state approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai
Dirigenti;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la parte terza del succitato decreto recante “ Tutela dei corpi idrici e disciplina degli
scarichi”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25//UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttrice al decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50”;
VISTA la L.R. n. 1 del 21.02.2014 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”
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e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.64 del
10.06.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18.12.03 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

STABILISCE
- di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, il
termine stabilito dall’art. 4 del disciplinare di incarico tra l’Amministrazione Provinciale e l’Avv.
Riccardo Farnetani acquisito agli atti prot. 655 del 09/01/2018 al 31/12/2018, fatto salvo che, per
cause ad oggi non preventivabili, il perdurare delle criticità per addivenire alla gestione unitaria del
servizio idrico integrato dell’intero ambito ottimale (A.T.O.) Ovest- Imperiese rendesse necessaria
una ulteriore proroga delle tempistiche sopra definite;
- di confermare che l’importo complessivo impegnato con determinazione dirigenziale n734/AS15
del 19/12/2017 e determinazione dirigenziale n. 73/AS4 del 12/02/2018 rimane invariato;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Avv. Riccardo Farnetani del Foro di Firenze,
domiciliato presso il suo studio in Via dei Conti 3- 50123 Firenze C.F.: FRNRCR61L22E715V–P.I.
03798480483.

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Patrizia Migliorini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

3

