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AMB I E N T E

Determinazione di rigenziale n. 0924 del 10/07/2015

OGGET TO: Approvazione variante modificativa al progetto del
Servizio di Igiene Ambientale . Fase t ransitoria eventuale

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Richiamata la propria precedente determinazine dirigenziale n. 910 del 7 luglio scorso, avente ad
oggetto “ Approvazione progetto del Servizio di Igiene Ambientale . Fase transitoria eventuale” con la quale - in
prospettiva di una possibile risoluzione del Contratto di appalto del Servizio di Igiene Ambientale
(S.I.A.) - si era approvato, tra l'altro, il progetto del S.I.A. da adottare nella fase transitoria eventuale,
con lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'esperimento di una indagine di mercato con la formulazione
dell'offerta da parte di un congruo numero di soggetti individuati dal Sindaco stesso nell'ambito del
procedimento di eventuale adozione dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dei seguenti elaborati redatti dal personale interno dell'U.O.
Ambiente di questo Settore, e conservati agli atti:
- capitolato speciale di appalto;
- DUVRI;
- stima del canone mensile.
Considerato che nell'ambito del procedimento è parso opportuno e necessario apportare alcune
modifiche agli elaborati di progetto citati ed approvati con il succitato provvedimento dirigenziale;
Visti quindi gli elaborati progettuali modificati e conservati agli atti, siccome composti di:
- capitolato speciale di appalto;

- DUVRI;
- stima del canone mensile.
Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.s. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Esperita la necessaria fase di condivisione con il Sindaco, il Segretario Generale e il legale
incaricato dal Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Commercio e Relazioni con il
Pubblico con la Determinazione dirigenziale n. 438 del 20 marzo 2015, ad oggetto “ Risoluzione contratto
SIA: iniziative preliminari quale Ente Capofila. Autorizzazione al Sindaco p. t. a chiamare in causa la Società
Aggiudicataria ai fini del risarcimento danni - Determinazione a contrattare e impegno di spesa.”;

Esperita anche la fase di comunicazione con i tecnici del Comprensorio Imperiese che si sono
presentati ad una riunione intercorsa in data 9 luglio 2015, presso la biblioteca comunale, nel corso
della quale – a puro titolo collaborativo ed agevolativo dell'attività dei colleghi – si provveduto ad
illustrare le caratteristiche degli elaborati tecnici de quo, avendo loro anticipato copia della
documentazione relativa;
Atteso che le premesse, al pari degli allegati richiamati e conservati agli atti, formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;

DE T ER M I NA

1) di approvare per gli scopi meglio descritti in premessa e nella determinazione dirigenziale n.
910 del 7 luglio scorso, il progetto del Servizio di Igiene Ambientale (S.I.A.) da adottare nella fase
transitoria eventuale, con lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'esperimento di una indagine di mercato con la
formulazione dell'offerta da parte di un congruo numero di soggetti individuati dal Sindaco stesso
nell'ambito del procedimento di eventuale adozione dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191
del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dei seguenti elaborati redatti dal personale
interno dell'U.O. Ambiente di questo Settore, e conservati agli atti:
- capitolato speciale di appalto;
- DUVRI;
– stima del canone mensile;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link
“Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del
2013;

3) di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione
dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura
finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città
di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 10/07/2015

F.to digitalmente dal Di r igente / Funzionar io Coordinatore di
Settore I ng. Dott. Alessandro Croce
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

