Comune di Alassio
Riviera dei Fiori
www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 4° - Tecnico
UFFICIO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6 DEL 11/01/2019
Oggetto:

INCARICO DI DEC NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA
E DI ASSISTENTE AL DEC PER IL COMUNE DI ALASSIO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del C.C. n. 29 del 28/03/2017 è stata approvata la rinegoziazione
con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori ATI
costituita tra Eco. S.E.I.B. srl, ECOIN srl e I. Co. S. srl per la ristrutturazione del servizio
di raccolta parziale differenziata porta a porta – ex L.R. 20/2015;
- con Determinazione Dirigenziale n.155 del 12.04.2017 è stato affidato il servizio
rinegoziato e ristrutturato con l’ATI, attuale gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e servizi accessori, attraverso raccolta parziale differenziata porta a porta
– ed L.R.20/2015 a monte della linea ferroviaria;
- con Determinazione Dirigenziale n. 491 del 13.10.2017 è stato conferito all’Ing.
Alessandra Camesasca, sino al 31.12.2018 con disponibilità settimanale relativamente
al venerdì mattina, l’incarico di Direttore d’Esecuzione del Contratto (DEC) relativo al
Servizio di Igiene Ambientale, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto
da parte del Gestore del servizio, verificando che le attività e le prestazioni siano
eseguite in conformità al capitolato d’appalto;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.06.2018
“Indirizzi generali di governo – linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato”, l’Amministrazione comunale ha dato indirizzo di
prestare particolare attenzione al tema dell’igiene urbana, proponendo una profonda
riforma dell’attuale sistema di gestione e l’introduzione di un controllo più serrato;
VISTA pertanto la necessità di intensificare i controlli sul territorio al fine di far
emergere con maggior puntualità le inadempienze e riallineare la qualità del servizio di
igiene urbana per il Comune di Alassio attraverso:
- Continui sopralluoghi sul territorio comunale e sui punti di gestione logistica del
servizio;
- Controlli sulla qualità del servizio intesa come conformità a tutti gli standard
qualitativi previsti nel Capitolato d’Appalto nonché nel Disciplinare Prestazionale
Integrativo;
- Controlli sugli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- Verbalizzazione dell’esito dei controlli e produzione eventualmente di
documentazione probatoria;
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- Eventuale predisposizione di documenti per emissione di Ordini di servizio nei
confronti del Gestore del servizio da parte del DEC incaricato;
RICHIAMATA a tal fine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 23.08.2018 nella
quale si deliberava di dare mandato al Dirigente del IV Settore di affidare l’incarico di
Assistente al DEC ex art. 101, comma 6-bis del D.Lgs 50/2016 nell’esecuzione del
contratto di igiene urbana per il Comune di Alassio, per le motivazione ivi indicate che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
VERIFICATA l’impossibilità di affidare l’incarico al personale interno dell’organico
dell’Amministrazione Comunale per carichi di lavoro già assegnati incompatibili con i
tempi di redazione del progetto;
RICHIAMATO a tal fine l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e nello specifico i commi 7 ed 11
che prevedono espressamente il ricorso a professionalità esterne all’Ente per “…
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico …”;
VERIFICATO che il Regolamento dei Contratti del Comune di Alassio ammette
espressamente all’art. 39, lett. k) il ricorso alle procedure di spesa in economia, tra gli
altri, per servizi quali prestazioni d’opera intellettuali (incarichi professionali, servizi di
consulenza, progettazioni e prestazioni similari);
CONSIDERATO altresì che l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, tra le altre cose recita
che “…gli incarichi … che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento … in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta…”;
VISTO che, in base al cap. 1.3 della Linee Guida n° 1 di attuazione del Decreto
Legislativo 18/04/2016 n° 50 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “…il ribasso
sull’importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base delle specifiche
del caso…”;
VISTO a tal fine il preventivo datato 21.12.2018, prot. n.37795 depositato agli atti
dell’Ente per la libera consultazione, da parte dell’Ing. Alessandra Camesasca, relativo
all’incarico di DEC nell’esecuzione del contratto di igiene urbana per il Comune di
Alassio di cui in parola, sino alla data del 31.12.2019 per un importo di € 1.248,00 al
mese, cassa Previdenziale Inarcassa inclusi;
VISTO il preventivo datato 21.12.2018, prot. n.37801 depositato agli atti dell’Ente per
la libera consultazione, da parte dell’Ing. Focardi Andrea, relativo all’incarico di
Assistente al DEC nell’esecuzione del contratto di igiene urbana per il Comune di
Alassio di cui in parola, sino alla data del 30.06.2019 per un importo di € 936,00 al
mese, cassa Previdenziale Inarcassa inclusi;
PRESO ATTO che il valore delle prestazioni in argomento è inferiore al limite di 40.000
euro previsto dalla disposizione di legge di cui sopra;
VALUTATA positivamente pertanto la proporzione tra il compenso richiesto dai
professionisti interpellati e le utilità conseguite dall’Amministrazione;
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VISTE e richiamate le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come
modificate con legge 17.12.2010 n. 217 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e
dato atto che in ottemperanza a quanto prescritto dall’AVCP con determinazioni n. 8
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 sono stati acquisiti per le prestazioni di cui alla
presente determinazione i rispettivi CIG;
VISTO il vigente Statuto comunale;
RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto
Dirigente, trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché dello Statuto del comune di Alassio;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL, al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente Dirigente dichiara
di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
oggetto del presente impegno di spesa e compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
DATO ATTO, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241, della regolarità del
procedimento svolto e della correttezza per i profili di propria competenza;
DATO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da
parte dell’organo consiliare è stata differita al 28/02/2019 ai sensi dell’articolo unico,
comma. 1 del decreto del Ministero dell’Interno 7/12/2018, autorizzando al comma 2
l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 28/02/2019;
VISTO l’art. 163, comma 4 del Tuel, il quale prevede che in caso di rinvio del Bilancio di
previsione in un momento successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
sia applicata la disciplina dell’esercizio provvisorio, dove:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti“;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato l’aggiornamento al Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018-2020
(Artt. 151 e 170 D.Lgs. 267/2000)”, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/03/2018, con la quale si è
approvato il PEG 2018/2020;
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VISTO che alla data attuale è necessario impegnare con il seguente atto la spesa in
euro 20.592,00 sul Cap. 1610012 del bilancio 2019 in corso di formazione, e che detto
importo risulta essere superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti demandando a successivo atto
dirigenziale l’impegno di spesa della restante parte a seguito di apposita variazione di
bilancio;

DATO ATTO che trattasi di spesa inderogabile non suscettibile di pagamento frazionato
in dodicesimi;
VISTI: - gli artt. 35 e seguenti del Regolamento Comunale dei Contratti,
- l’art. 39, 44 e segg. del Regolamento di contabilità,
- l’art. 27 dello Statuto del Comune di Alassio;
DATO ATTO, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 142, della regolarità del procedimento
svolto e della correttezza per i profili di propria competenza,
DETERMINA
1) Di individuare l’Ing Alessandra Camesasca, per l’incarico di DEC nell’esecuzione
del contratto di igiene urbana per il Comune di Alassio sino alla data del
31.12.2019, per un importo omnicomprensivo di € 14.976,00 , cassa
Previdenziale Inarcassa inclusi, come da preventivo datato 21.12.2018, prot.
n.37795, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 del Regolamento
Comunale dei Contratti, in linea con le disposizioni di cui al D.P.R. 20.08.2001,
n. 384 e dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sino alla concorrenza
complessiva di spesa prevista, così come sopra elencata, inferiore al limite di
40.000 euro, soglia prevista dal comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs.
2) Di individuare l’Ing Focardi Andrea, per l’incarico di Assistente al DEC
nell’esecuzione del contratto di igiene urbana per il Comune di Alassio sino alla
data del 30.06.2019, per un importo omnicomprensivo di € 5.616,00 , cassa
Previdenziale Inarcassa inclusi, come da preventivo datato 21.12.2018,prot.
n.37801, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 del Regolamento
Comunale dei Contratti, in linea con le disposizioni di cui al D.P.R. 20.08.2001,
n. 384 e dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sino alla concorrenza
complessiva di spesa prevista, così come sopra elencata, inferiore al limite di
40.000 euro, soglia prevista dal comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs.
3) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, “…all’atto dell’affidamento dell’incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83, comma 1…”;
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4) DI IMPEGNARE, l’importo di euro 20.592,00, sul Cap. 1610012 del bilancio 2019
in corso di formazione, e che detto importo risulta superiore mensilmente ad
un dodicesimo, per le motivazioni di cui alle premesse.
5) 4) Di dare atto che la liquidazione delle fatture che perverranno sarà eseguita ai
sensi dell’art. 27 lettera k) dello Statuto Comunale e art. 46 del vigente
Regolamento di Contabilità, dal Dirigente competente;
6) 5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, effettuate le verifiche
previste dall’art. 9 del D.L. 78/209 e s.m.i., rispetta i vincoli di finanza pubblica;

E/
U

U

Eser

2019

Capitolo

Descrizione

P.Fin

09031.03.
01610012

AFFIDAMENTO
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
DEC E ASSISTENTE
AL DEC SERVIZIO
SMALTIMENTO
RIFIUTI

U.1.03.02.11.999

CUP

CIG

Importo

20.592,00

Il Dirigente - Il Segretario Generale
Di Marco Monica / ArubaPEC S.p.A.
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