
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  285  del 08/07/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEG NO DI SPESA PER LA
STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO IMPIANTI DELLA  RETE GAS METANO. CIG.
ZDD1A8EAD8.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO   che:
− il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, prevede che i Comuni debbano secondo tempi e

modalità stabiliti, l’aggregazione dei Comuni in ATEM per l’individuazione del soggetto che gestisce la
gara e per l’avvio del processo di indizione della gara stessa;   

− il medesimo decreto obbliga i Comuni all’aggiornamento della stima degli impianti, in vista della consegna
degli stessi al nuovo gestore, alla vigilanza del contratto di servizio in essere ed all’elaborazione del Piano
di Sviluppo degli stessi, da allegare al bando della gara d’Ambito;

VALUTATO che per la specificità dell’argomento da trattare, nonché la specifica esperienza professionale
necessaria, appare congruo procedere ad un affidamento di incarico esterno, in quanto la struttura
organizzativa non dispone di professionalità interne all’ente in grado di svolgere le attività necessarie ad
espletare il servizio di cui trattasi;   

CONSIDERATO che per il presente incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 si è valutato di procedere con affidamento diretto, a fronte della specificità dell’argomento
da trattare, ed in particolare si è valutato di conferire l’incarico allo Studio INEMA s.r.l., con sede in via Della
Zecca, 1 – 40121 Bologna (BO), in quanto provvisto di alta e comprovata esperienza nonché competenza nel
settore;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che si è attivato l’affidamento tramite piattaforma ARCA – SINTEL mediante procedura di
Richiesta di Offerta (RdO) in data 07 luglio 2016, con scadenza per la presentazione dell’offerta nel giorno 12
luglio 2016 alle ore 10.00;

VISTO:
− che la ditta ha inoltrato l’offerta in data 07 luglio 2016, si è deciso di procedere all’aggiudicazione anticipata

della Richiesta di Offerta, in data 08 luglio 2016;   
− il Report della Procedura per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, redatto in data 08 luglio 2016con il n.

77858866, protocollato nella medesima data con il n. 8284 nella quale risulta che la Società INEMA s.r.l.
ha fatto un’offerta della somma paria d euro 9.000,00 Iva di legge esclusa;

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016 dello 08 giugno 2016, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi , ai sensi

degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio , ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 dell’Area “
Tecnica e Gestione del Territorio ” ;



− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, del 29 giugno 2016, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2016, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

RITENUTO di procedere ad affidare l’incarico de quo citato alla società INEMA s.r.l. (P.IVA 09176950153)
con sede in via Della Zecca, 1 – 40121 Bologna (BO) nonché ad effettuare il relativo impegno di spesa per la
somma totale pari ad euro 10.980,00;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di  diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione

dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, c onvertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222”;

− il vigente Statuto comunale;

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del

03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell'Area
Economico-Finanziaria:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del d ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge  01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet ai sensi della

normativa vigente in materia di trasparenza,

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta
Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente atto
verranno effettuati alla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di procedere, per quanto in premessa citato, ad affidare alla società INEMA s.r.l. (. (P.IVA 09176950153)
con sede in via Della Zecca, 1 – 40121 Bologna (BO), l’incarico per il servizio di stima del valore
industriale residuo impianti della rete gas Metano;

2. di impegnare nonché di imputare la somma pari ad euro 10.980,00 al Titolo II Capitolo 2222.00, Codice   
Meccanografico 1404202, del bilancio;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo,

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 02222.00.00 2120106 10.980,00 2016 - 00468

Lì, 28-07-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 28-07-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


