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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 81/ 2019 /IMP

Determina di aggiudicazione-incarico
affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee
Guida n° 4 dell’ANAC, con urgenza, della prestazione

specialistica di

servizio professionale di supporto legale al RUP – Direttore esecuzione
contratto di vendita a Teknoservice Srl per operazioni di recupero dei rifiuti
OGGETTO:

classificabili con C.E.R. 20 01 01 “carta e cartone” datato 16.03.2016 – Rep.
134, in prima fase stragiudiziale. In riferimento a quanto prospettato e
documentato dalla Impresa in merito alla crisi del settore carta da macero e
alle

insostenibilità

al

mantenimento

delle

condizioni

economiche

contrattuali dell’appalto in corso. C.I.G. ZC92B5A201.

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), 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 e s.m.i.
Premesso quanto segue
Con Determina del RUP n 80/2019/IMP del 23.12.2019 si è disposto “di attuare con urgenza una
procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee
Guida n° 4 dell’ANAC, all’Avv. Bruno Sarzotti della Associazione Professionale Studio Legale Sarzotti – Angelini
in Corso Re Umberto n. 27 a Torino, della prestazione specialistica di servizio professionale di supporto legale al
R.U.P. - Direttore esecuzione del contratto stipulato tra il Consorzio Chierese per i Servizi e la Teknoservice S.r.l., con
sede legale in Viale dell’Artigianato n. 10 a Piossasco (TO) descritto in premessa, per una prima fase stragiudiziale. In
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riferimento a quanto esposto e prospettato nei confronti di questo Consorzio – Committente con la lettera trasmessaci da
tale appaltatore sopracitata.”.
Ciò in riferimento alla lettera trasmessaci via PEC dalla Teknoservice Srl datata 19.12.2019 Prot.
6036-19 NB/vc con protocollo arrivo n. 6475 del 20.12.2019 con allegata documentazione, avente
come oggetto la crisi del settore della carta da macero, con la quale a causa di tale grave situazione di
mercato, si comunica a far data da inizio 2020 una revisione dei termini economici contrattuali vigenti,
compresa la richiesta di voler emettere da parte del Consorzio note di credito sulle fatture di vendita
emesse nell’ultimo trimestre. Con la condizione alternativa che in caso di mancato accordo, in relazione
a tale crisi sistemica del settore, tale appaltatore dovrà richiedere risoluzione di contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c.
Su richiesta del Consorzio Prot. 6504 del 23.12.2019 è stato trasmesso via PEC con Prot. arrivo
6512. del 23.12.2019 dall’Avv. Bruno Sarzotti della Associazione Professionale Studio Legale Sarzotti –
Angelini in Corso Re Umberto n. 27 a Torino, il preventivo – offerta pari ad un corrispettivo di
1.950,00 Euro al netto Iva e CPA per l’espletamento della prestazione professionale per una prima fase
stragiudiziale.
Ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per il Consorzio.
Vista la copertura finanziaria della spesa.
Determina
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4
dell’ANAC, con urgenza all’Avv. Bruno Sarzotti della Associazione Professionale Studio Legale Sarzotti
– Angelini in Corso Re Umberto n. 27 a Torino, la prestazione specialistica di servizio professionale di
assistenza legale di supporto allo scrivente R.U.P. Direttore esecuzione contratto di cui all’oggetto, in
in riferimento alla lettera trasmessaci via PEC dalla Teknoservice Srl datata 19.12.2019 Prot. 6036-19
NB/vc con protocollo arrivo n. 6475 del 20.12.2019. L’incarico è per una prima fase stragiudiziale.
Disponendo di accettare il preventivo-offerta, Prot. arrivo 6512 del 23.12.2019 di 1.950,00 Euro al
netto Iva e CPA.

C.I.G. ZC92B5A201.

Chieri, 23.12.2019.
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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