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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 69/2019/IMP
Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
Valutazione affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OGGETTO:

prosecuzione servizio professionale di assistenza specialistica con periodo
annuale di studio monitoraggio e analisi acque sotterranee e predisposizione
relazioni semestrali a seguito di Conferenza dei Servizi del 25.09.2019 per la
discarica consortile esaurita di Riva presso Chieri (TO) – Loc. Basse.

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
A seguito di Conferenza di Servizi svoltasi presso il Comune di Riva presso Chieri il 25.09.2019
nell’ambito del procedimento di bonifica in corso di studio esteso al territorio e valutazione a seguito di
approvazione Piano di caratterizzazione in relazione alle acque sotterranee, si convenuto in merito alla
presenza di parametri per il quale si è rilevato il superamento delle CSC nelle acque sotterranee (tra cui
ferro e Manganese), di prolungare il periodo di monitoraggio di almeno un anno prima di chiudere il
procedimento ambientale, utilizzando il set analitico finora utilizzato con gli indicatori tipici del
percolato (tra cui cloruri, solfati, ammoniaca, oltre a ferro e manganese). Le analisi andranno effettuate
su tutti i piezometri oggetto di monitoraggio, inclusi i piezometri con ridotta permeabilità che, a partire
dal 2017, hanno impedito il prelievo di campioni per l’analisi chimica.
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Il monitoraggio verrà eseguito a cedenza semestrale sulle acque di falda, trincea drenante e
sottotelo, annuale per il percolato, a cui dovranno seguire ad ogni cadenza una relazione specialistica di
valutazione e commento dei risultati con spiegazione delle metodologie di campionamento..
Con Determina di aggiudicazione-incarico n. 63/2018/IMP del 26.07.2018 si è disposto di
affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i, allo Studio TECHGEA Srl con sedi in
via Modigliani n. 26/A a Torino e in Località Grande Charriere n. 46 a Sant Christophe (AO), il
servizio professionale di predisposizione delle due relazioni finali prescritte a seguito di Conferenza dei
Servizi del 04.03.2016 post Piano di Caratterizzazione e Determina Responsabile Area LLPP Comune
di Riva presso Chieri n. 60 del 22.03.2016 acque sotterranee presso la discarica consortile esaurita di
Riva presso Chieri (TO) – Loc. Basse.
Questo Consorzio ha la necessità di espletare le suddette nuove incombenze e riterrebbe di
confermare lo Studio TECHGEA Srl come possibile prosecutore del servizio in essere al fine della
conclusione dello stesso, motivato dal fatto che sono stati eseguiti dal suddetto Studio sulle due
discariche consortili precedenti servizi su Ns. incarico di studio e progettazione effettuati con la
massima professionalità e puntuale regolarità, con ampia soddisfazione da parte di questo Ente.
Ed in particolare, in riferimento alla discarica in oggetto lo Studio TECHGEA Srl ed in
particolare il Dott. Geologo Mario Naldi ha svolto il precedente incarico disponendo così di ampia
conoscenza dei luoghi, del territorio, delle tematiche e delle problematiche ambientali, con ampia
documentazione di informazioni ,dati di monitoraggio e analisi specialistiche già effettuati.
Sarebbe quindi opportuno e conveniente proseguire con il prolungamento annuale dello studio
di monitoraggio allo Studio in questione, con la produzione di relazioni semestrali e fornendo assistenza
specialistica in particolare sul campionamento da parte del laboratorio incaricato sui piezometri posto a
valle della falda che presentano criticità a tale prelievo.
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
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per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro al
netto Iva, in particolare:
“4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire
tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.
“4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
“4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere

tramite

determina

a

contrarre

o

atto

equivalente

in

modo

semplificato,

ai

sensi

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”
L’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
Determina
di attuare una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con lo Studio TECHGEA Srl con sedi in via Modigliani n. 26/A a Torino e in
Località Grande Charriere n. 46 a Sant Christophe (AO), del servizio professionale descritto in
premessa di prosecuzione assistenza specialistica per un periodo annuale di studio monitoraggio e
analisi acque sotterranee e predisposizione relazioni semestrali, a seguito di Conferenza dei Servizi del
25.09.2019, per la discarica consortile esaurita di Riva presso Chieri (TO) – Loc. Basse.
Chieri, 26.09.2019
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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