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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI
N° 49/2020/IMP
Determina unica a contrarre e aggiudicazione offerta
con affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
servizio di prestazione professionale semestrale di rilievo topografico del
OGGETTO:

profilo morfologico del capping definitivo della Discarica consortile esaurita
di Cambiano (TO). Periodo TRIENNALE: 1° - 2° semestre 2021- 2022 –
2023. BERTOLINO COSTRUZIONI SRL.
CIG ZA32EDF748.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 s.m.i.
Premesso che:
Questo Consorzio ha la necessità di affidare il servizio di prestazione professionale di rilevazione
topografica a frequenza semestrale del profilo morfologico della Discarica consortile esaurita di
Cambiano (TO), per il periodo triennale 2018-2019-2020.
Considerato che l’Ing. Pietro BERTOLINO, prima con lo Studio Tecnico Bertolino con
sede in Via Principe Tommaso n. 83 a Foglizzo (TO), ora con la BERTOLINO COSTRUZIONI Srl
con sede in Via Roma n. 2 a Foglizzo (TO), ha eseguito il rilievo topografico iniziale dell’invaso dei
vari lotti della discarica di Cambiano per conto della allora concessionaria INSER Spa ed ha
periodicamente rilevato le volumetrie dei rifiuti, disponendo, quindi, di tutta la rilevazione iniziale.
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Visto il grado di soddisfazione maturato con il professionista a conclusione di precedenti rapporti
contrattuali e sin d’ora con quello in corso, con esecuzione a regola d’arte dell’incarico, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti.
E’ stato quindi richiesto un preventivo – offerta alla BERTOLINO COSTRUZIONI Srl con sede
in Via Roma n. 2 a Foglizzo (TO) con PEC Prot. 5777 del 21.10.2020.
La suddetta Società ha fatto regolarmente pervenire la sua offerta-preventivo con PEC Prot.
5788 del 21.10.2020.
Importo unitario a campagna semestrale 1.100,00 Euro al netto contributo integrativo Inarcassa
(4%) e dell’ Iva x 6 = Totale: 6.600,00 al netto contributo integrativo Inarcassa (4%) e dell’ Iva.
Il prezzo offerto è mantenuto invariato rispetto all’incarico precedente del 2017 e si conferma
congruo e quindi accettabile.
Vista l’autocertificazione prodotta e le verifiche eseguite tra cui la verifica presso la CCIAA, la
visura annotazioni riservate ANAC e il DURC, con esito positivo - regolare.
Determina:
di formalizzare la suddetta procedura a contrarre con esito positivo di aggiudicazione offerta e
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i,
COSTRUZIONI Srl

con sede in Via Roma n. 2

alla BERTOLINO

a Foglizzo (TO), del servizio di prestazione

professionale semestrale di rilievo topografico del profilo morfologico del capping definitivo della
Discarica consortile esaurita di Cambiano (TO). Periodo TRIENNALE: 1° - 2° semestre 2021- 2022
– 2023.
Accettando l’offerta pari a complessivi 6.600,00 al netto contributo integrativo Inarcassa (4%) e
dell’ Iva.
Con attribuzione del C.I.G.: ZA32EDF748.
Chieri, 22.10.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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