DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2006 DEL 03/08/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

NOMINA ING. RESTANI RICCARDO IN QUALITA’ DI MEMBRO IN
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANREMO DEL C.T.V. AI FINI DEL
CONTROLLO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI
ACCESSORI AFFIDATI IN HOUSE ALLA AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L..

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
18/08/2017 al 02/09/2017.

Proposta n. 2292

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: NOMINA ING. RESTANI RICCARDO IN QUALITA’ DI
MEMBRO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANREMO DEL
C.T.V. AI FINI DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA E DEI SERVIZI ACCESSORI AFFIDATI IN HOUSE
ALLA AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L..

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2015,
sono stati approvati, tra gli altri, gli indirizzi inerenti l’affidamento della gestione dei
servizi di igiene urbana, stabilendo di procedere all’organizzazione del servizio
pubblico locale di igiene urbana prioritariamente mediante la scelta gestionale di
affidamento in house alla Amaie Energia e Servizi S.r.l.;
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29 settembre 2015 è
stata, tra l’altro, approvata la relazione sull’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi accessori di igiene urbana, secondo il
modello giuridico di derivazione comunitaria dell’ in house providing, in piena
ottemperanza alle vigenti normative di legge nazionali, sovranazionali e locali;
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 9 dicembre 2015, tra
l’altro, è stato dato mandato al Settore di Competenza di porre in essere gli atti
conseguenti all’esecuzione contrattuale di cui a seguire;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigente Settore Lavori Pubblici n. 2578 del 21
dicembre 2015, è stata approvata la bozza del contratto di esecuzione di cui a seguire;
VISTO che con Contratto di Rep. n. 7575 del 22.12.2015 venivano affidati, in
ottemperanza a quanto sopra, in house alla Amaie Energia e Servizi S.r.L. C.F.
01350350086, corrente in Sanremo in Via Armea 96 i Servizi di Igiene Urbana e i
Servizi Accessori;
RILEVATO che nel suindicato contratto all’art. 15 – Comitato Tecnico di Valutazione
(nel prosieguo C.T.V.), vengono disciplinati la costituzione e il funzionamento di detto
organismo di controllo;
DATO ATTO che al comma 2 secondo periodo di cui al precedente punto è prevista la
nomina di uno dei tre membri previsti da parte del Comune di Sanremo e uno di
comune accordo tra le parti;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 15/04/2016 con il quale veniva nominato
membro del C.T.V. l’Avv. Sfamurri Danilo, Dirigente del Settore Legale del Comune di

Sanremo, in rappresentanza del Comune stesso;
VISTA la nota del Segretario Generale in ordine agli esiti controllo di regolarità
amministrativa, prot. 43613 del 14/06/2017, dalla quale si può rilevare che non
possono essere nominati in qualità di componenti le parti stesse, attesa una attenta
analisi in capo ai soggetti membri sul possesso di adeguati requisiti di professionalità e
di provata competenza ed esperienza nella materia della gestione del ciclo dei rifiuti;
DATO ATTO della richiesta di sostituzione da parte dell’Avv. Sfamurri Danilo in
considerazione degli aspetti di cui al punto precedente, acquisita agli atti con
protocollo interno n. 77461 del 20/06/2017;
EVIDENZIATA la necessità di sostituire pertanto il membro di nomina comunale, Avv.
Sfamurri, con altro soggetto individuato nell’Ing. RESTANI Riccardo nato a Imperia il
22/08/1974 e ivi residente in Via Caramagna 168/7 C.F. RSTRCR74M22E290O;
RISCONTRATO in capo all’Ing. Restani il possesso di adeguati requisiti di
professionalità e di provate competenze e esperienze nella materia della gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle prestazioni oggetto del contratto
di affidamento, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 del già citato art. 15
alla luce del curriculum agli atti;
CONSIDERATO che per le motivazioni di cui in premessa si è provveduto mediante
Decreto Sindacale n. 27 del 27/07/2017 a nominare l’Ing. RESTANI Riccardo, come
meglio identificato sopra e in decreto, in qualità di membro del C.T.V. (Comitato
Tecnico di Valutazione);
PRESO ATTO che, tale attività assume un carattere particolarmente specialistico,
complesso ed articolato;
VISTI:
- Il disciplinare di incarico professionale per ricoprire la funzione di membro del C.T.V.
– agli atti prot. N. 52311 del 18/07/17 dal quale risulta che l’importo degli onorari
ammonta a Euro 5.000,00 IVA compresa, importo ritenuto congruo dal Responsabile
del Procedimento competente Servizio tecnico;
VISTI altresì:
- La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- L’attestazione in merito alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse;
- il N.O. rilasciato dalla Regione Liguria Direzione Centrale Organizzazione Settore
Personale, ai sensi dell’art. 53 comma 11 del Dlgs 165/2001, acquisito agli atti del
Comune con protocollo n. 39691 del 30/05/2017;
DATO ATTO:
- che per il calcolo del corrispettivo, trattandosi di affidamento di servizio architettura
e ingegneria, non è stato fatto riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (ai sensi dell’art. 24,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in quanto la carica di membro di C.T.V. (o
similari) non è ricompresa tra quelle disciplinate dalla norma su specificata;
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- Che il professionista ha offerto una cifra omnicomprensiva pari a euro 5.000,00 è
stata ritenuta dal R.U.P. congrua in relazione alle funzioni da ricoprire e alle
responsabilità connesse;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del
decreto legislativo n. 50/2016, è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il
quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3
comma 4 del dpcm 118/2011 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione 2017-20182019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24 maggio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNIO
2017-2019.
APPROVAZIONE
ELABORATO
FINANZIARIO.
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONEPIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI
PREVISIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 giugno 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.
variazione – applicazione avanzo vincolato e investimenti. Aggiornamento piano
triennale opere pubbliche 2017-2019 e elenco annuale 2017;
- la deliberazione del 20.6.2017, n. 108, i.e., “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”
VISTI:

-

gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
l'art. 85 dello Statuto Comunale;
l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA

1. di prendere atto che con Decreto Sindacale n. 27 del 27/07/2017 è stato nominato
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l’Ing. RESTANI Riccardo nato a Imperia il 22/08/1974 e ivi residente in Via
Caramagna 168/7, come di membro del C.T.V. per conto del Comune di
Sanremo, in sostituzione del precedente membro Avv. Sfamurri Danilo,
dimissionario per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare atto che le mansioni attribuite al precitato Ing. Restani Riccardo saranno
svolte alle condizioni indicate nel disciplinare di incarico, sottoscritto digitalmente
dal professionista che si approva e si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di € 5.000,00 IVA compresa, con creazione di impegno di
spesa da imputare nel bilancio di previsione 2017-2018-2019 annualità 2017,
come da attestazione di copertura finanziaria, con imputazione a Missione 9
Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 al capitolo 245100 “spesa per
spazzamento stradale raccolta rifiuti e servizi affini”;
4. di prendere atto della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio:
a. Il Curriculum vitae del professionista;
b. La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
c. L’attestazione in merito alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
6. di dare atto che alla stipulazione del contratto per la carica di membro di cui al punto
1) provvederà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett.c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente,
mediante la forma della lettera commerciale;
7. di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, alle
condizioni indicate nel disciplinare approvato al punto 2).
8. di procedere a pubblicare i dati ai sensi del Dlgs 33/2016 c.d. controllo sociale
diffuso, in “amministrazione trasparente”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2006 del 03/08/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1463/0

Data:

02/08/2017

Importo:

5.000,00

Oggetto:

NOMINA ING. RESTANI RICCARDO IN QUALITA’ DI MEMBRO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANREMO DEL
C.T.V. AI FINI DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI ACCESSORI AFFIDATI IN
HOUSE ALLA AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L..

SIOPE:

1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

15.677.237,12

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Impegni gia' assunti:

11.169.237,12

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1463/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

5.000,00
11.174.237,12

Disponibilità residua:

4.503.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

12.916.728,00

Capitolo:

245100

Impegni gia' assunti:

8.413.728,00

Oggetto:

SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE RACCOLTA RIFIUTI E
SERVIZI AFFINI

Impegno nr. 1463/0:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

5.000,00

Totale impegni:

8.418.728,00

Disponibilità residua:

4.498.000,00

SANREMO li, 04/08/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

