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Gamberini Eva 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 2019-

2020 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 10 del 27/12/2018 con il quale le è stata 

affidata, per il periodo 01/01/2019-21/05/2019, la responsabilità dell'Area Territorio e 

Ambiente; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019; 

 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 22/01/2019 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019 e 

s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata 

approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la 

convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della 

stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA);  
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in particolar modo i commi 1, 2 e 4; 

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di ricorrere al 

MEPA  vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 5.000,00; 

- il comma 494 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui vengono modificati i 

parametri per gli acquisti di carburanti, gas, energia, telefonia ... fuori dalle 

convenzioni CONSIP ed INTECENTER; 

- il comma 512 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui è obbligatorio ricorrere a 

CONSIP ed INTECENTER per l'acquisto di beni e servizi informatici; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad affidare l’incarico per il servizio di controllo delle 

attività estrattive di cui all’oggetto a un soggetto esterno, in considerazione della particolarità 

dell’incarico e della necessità di garantire il puntuale e regolare adempimento degli obblighi 
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di legge, nonché il rispetto delle relative scadenze, al fine di scongiurare ogni possibile danno 

e/o pregiudizio all'Ente e di evitare eventuali responsabilità derivanti da omissioni e/o 

inadempimenti; 

 
VERIFICATO che:  

- ad oggi è operativa la sola Cava Sgalara 3 per la quale è stata sottoscritta la convenzione in 

data 18/11/2016; 

- per la Cava Campuzzano si provvederà solo in seguito all’attivazione della cava stessa, ora 

ferma; 

 

VALUTATO in base al DM 17/6/2016 il compenso complessivo annuo in Euro 12.000,00 al 

netto di IVA e oneri, e ritenuto di procedere con l’affidamento per almeno 2 anni; 

 
VERIFICATA l'indisponibilità del servizio in oggetto nel mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207 (MePA) e nella centrale di committenza regionale (INTERCENT-ER); 

 

DATTO ATTO che si tratta di un affidamento di importo netto inferiore a € 40.000,00 per il 

quale è possibile procedere direttamente data la particolarità del servizio; 

 
VISTA la linea guida 1 di attuazione al D.Lgs 50/2016 che suggerisce l’acquisizione di almeno 

2 preventivi;  

 

DATO ATTO che si è ritenuto di richiedere preventivi a due operatori tramite piattaforma 

MEPA, stante anche la particolarità dell’incarico; 

 

VERIFICATO che sono pervenuti i seguenti preventivi: 

- dallo Studio Quintili e associati per un importo pari a 11.040,00/annui 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare allo “Studio Quintili & Associati" (p. I.V.A. 02131001204), con sede in Bologna, 

via Fossolo 54/g, per il servizio di controllo delle attività estrattive per gli anni 2017-2018 

come da allegato disciplinare per un importo complessivo pari a € 22.080,00 al netto di 

oneri ed Iva di legge avendo presentato il preventivo più basso ed adeguata esperienza; 

 

2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico; 

 

3.  di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art.  929685/761 Descrizion
e 

Incarichi tecnici – Parchi e 

servizi per la tutela ambientale 

del verde 
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CIG ZA02825070 

CUP / 

Creditore Studio Quintili e Associati 

Causale Controllo attività estrattive - Sgalara 

Importo € 14.007,55 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

Dicembre 2019 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art.  929685/761 Descrizion
e 

Incarichi tecnici – Parchi e 

servizi per la tutela ambientale 

del verde 

CIG ZA02825070 

CUP / 

Creditore Studio Quintili e Associati 

Causale Controllo attività estrattive -Sgalara 

Importo € 14.007,55 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

Dicembre 2020 

 

4.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa; 

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini 

6. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previo 

affidamento del servizio  comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui 

operare il versamento. 
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