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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI
N° 18/2019/IMP
Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
Valutazione affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. urgente
OGGETTO:

del servizio professionale di predisposizione del nuovo Piano di Emergenza
Interno art. 26-bis D.L. 113/2018 – Legge 132/2018 e Piano Emergenza
Interno ai sensi del D.Lgs. 81/2008 aggiornato per le discariche per rifiuti
non pericolosi chiuse di Cambiano (TO) e di Riva presso Chieri (TO).

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 quanto segue
Ai sensi dell’art. 26-bis D.L. 113/2018 introdotto dalla Legge 132/2018 (entrata in vigore
04.12.2018), è previsto l’obbligo di predisporre entro 90 gg. un apposito “Piano di Emergenza Interno”
(P.E.I.) per tutti i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova
costruzione da inviare al Prefetto.
E’ stata emanata una circolare Ministero Interno e Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
U.00030058 del 13.12.2019 Prot. 0002730 del 13.02.2019 con le prime indicazioni per i gestori impianti.
Malgrado le richieste di chiarimento a vari Enti e Organi non è chiaro se da tale obbligo siano
escluse le discariche per rifiuti non pericolose che hanno cessato l’attività di smaltimento, ossia chiuse.
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Questo Consorzio, quindi, per motivi cautelativi, ha la urgente necessità che venga redatto un
Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) ai sensi dell’art. 26-bis D.L. 113/2018 – Legge 132/2018 e
conseguente Piano Emergenza Interno ai sensi del D.Lgs. 81/2008 aggiornato per le discariche per
rifiuti non pericolosi chiuse di Cambiano (TO) e di Riva presso Chieri (TO), al fine dell’invio di
quest’ultimo in tempi brevissimo alla Prefettura di competenza.

L’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dispongono
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro al
netto Iva, in particolare:

“3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3,
comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36,comma 2, d.lgs. 50/2016.

“3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. (omissis)”
Considerato Ing. Vito De Iacovo dello Studio ATIESSE Srl di Corso Lione n. 85/15 a Torino ha
svolto la progettazione della discarica di Cambiano e dei suoi ampliamenti e capping definitivo e redatto
pratiche per la prevenzione incendi per tutte e due le suddette discariche consortili, svolgendo sempre
il tutto regolarmente, con massima professionalità, senza alcuna problematica, con massima
soddisfazione da parte di questo Consorzio, disponendo di una completa documentazione tecnico grafica e relazionale per entrambi gli impianti.
Determina
di attuare una procedura di contrarre con carattere d’urgenza per l’eventuale affidamento, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con lo Studio ATIESSE Srl di Corso Lione n. 85/15 a
Torino, del servizio professionale di redazione del nuovo Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) ai sensi
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dell’art. 26-bis D.L. 113/2018 – Legge 132/2018 e conseguente Piano Emergenza Interno ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 aggiornato relativi alla discariche consortili per rifiuti non pericolosi chiuse di
Cambiano (TO) e di Riva presso Chieri (TO).

Chieri, 27.02.2019.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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