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Settore: Attività Produttive e Sviluppo Economico

Protocollo: 35337/2010

Determinazione n. 2486  del   18 novembre 2010

Oggetto:  Impegno di spesa per incarico professionale all’Ing. Umberto Maffezzoli per la verifica tecnico-amministrativa della conclusione degli adempimenti previsti dalla convenzione stipulata tra Comune e IES S.P.A.



IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.C.C. N.  6 del 4.2.2010 è stato approvato il Bilancio di Previsione  2010  e, in allegato allo stesso, il programma degli incarichi esterni da conferire nel  2010;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. 821 del 6.4.2009 con la quale è stato conferito incarico all’Ing. Umberto Maffezzoli per una verifica tecnico-amministrativa dell’adempimento degli impegni sottoscritti con la convenzione stipulata in data 31.03.2008, ai sensi dell’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G., tra il Comune di Mantova e la Società I.E.S. Italiana Energia e Servizi S.p.A. e il rilascio del permesso di costruire N. 42 del 14.04.2008;

CONSIDERATO che l’incarico dell’Ing. Maffezzoli si è concluso con un rapporto dal quale risulta che la I.E.S. non ha adempiuto a tutti gli impegni  previsti in convenzione;

RITENUTO che la I.E.S. debba portarli a conclusione entro breve tempo secondo le indicazioni che verranno impartite dal Comune, previi controlli da effettuare in loco per stabilire lo stato di avanzamento degli stessi;  

RITENUTA, altresì, indispensabile la risoluzione delle problematiche connesse all’esercizio della torcia di combustione dei gas della raffineria;

RITENUTO indispensabile a tal fine affidare un nuovo incarico di collaborazione con l’Ing. Maffezzoli per monitorare tutti gli interventi previsti dalla convenzione sopra citata, nonché per il supporto agli uffici comunali per la risoluzione delle predette problematiche connesse alla torcia;

DATO ATTO che:
	i rilievi che il Comune deve effettuare rientrano nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione Comunale e  corrispondono all’obiettivo strategico di monitorare le attività del Polo industriale di Mantova  espresso da questa Amministrazione nelle linee programmatiche;

all’interno dell’Ente non vi sono professionalità in grado di svolgere l’attività sopra indicata;
l’esigenza risulta temporanea e richiede prestazioni altamente qualificate;
nel disciplinare di incarico vengono stabiliti durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

ATTESO che nel programma degli incarichi, allegato al Bilancio, per questo Settore è stato previsto il seguente incarico:
 “valutazione, sotto il profilo ingegneristico, dei progetti urbanistico-edilizi in ambito industriale”, da conferire a professionalità specifica in materia impiantistica”; 

RILEVATO che:

	la D.G.C. N. 34 del 17.03.2009, relativa al riesame delle procedure comparative per il conferimento di incarichi ai sensi delle Linee Guida della Corte dei Conti, stabilisce in due anni la validità delle graduatorie per incarichi similari;


	ai sensi dell’art. 6, punto 5, del regolamento incarichi approvato con DGC n° 34 del 17/3/2009, risulta ancora valida la graduatoria effettuata dalla Commissione Tecnica Esaminatrice in data 21.05.2009 relativa alla valutazione dei curricula presentati per il conferimento di incarico per verifiche tecnico-amministrative per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e valutazioni di impatto ambientale con la  quale l’Ing. Maffezzoli è risultato primo classificato, dimostrando quanto segue:


	una qualificata esperienza in materia di analisi dei rischi e studi di sicurezza degli impianti industriali e la propria approfondita conoscenza della situazione ambientale ed industriale del territorio mantovano (IES, EniPower, Polimeri Europa, ecc.);


	di aver redatto Studi di Impatto Ambientale, nonché la documentazione correlata per le procedure di Valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale (VIA) e di aver espletato procedure di verifica di VIA, nonché attività finalizzate al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)


	di aver effettuato altre consulenze tecniche per altri enti pubblici ed industrie finalizzate alla protezione dell’ambiente esterno, con riferimento a tutti i principali aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore e vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, utilizzo delle risorse naturali, inquinamento del suolo e dell’acqua di falda).


RITENUTO quindi, di poter conferire incarico libero professionale all’Ing. Umberto Maffezzoli, anche in considerazione della  unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, dell’analogo precedente incarico, e della sua conoscenza della situazione ambientale ed industriale del territorio mantovano e nello specifico della Raffineria IES; 

ATTESO che, interpellato, il predetto professionista si è dichiarato disposto ad assumere l’incarico professionale, secondo le modalità di cui all’allegato disciplinare d’incarico e per un compenso di Euro 8.000,00, più 2% del contributo integrativo al CNPAIA ed IVA, per complessive Euro 9.792,00, al lordo delle ritenute di legge; 

ACQUISITI in atti i pareri del Collegio dei Revisori e del  Segretario Generale;

VISTI il D.Lgs N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE incarico libero professionale all’Ing. Umberto Maffezzoli per le motivazioni in premessa indicate, secondo le modalità di cui all’allegato disciplinare d’incarico per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 31.12.2010 e comunque, fino al completo adempimento da parte di I.E.S. S.p.A. degli obblighi convenzionali di cui in premessa;

DI IMPEGNARE la somma totale pari a € 9.792,00(+) di spese attingendo ai seguenti capitoli:

Tipo = S Anno Capitolo: 2009 Numero Capitolo: 103023 Art.: 00 
Descrizione Capitolo/Art.: Consulenze, collaborazioni e collaudi per lo Sportello Unico – Edilizia e Territorio
Intervento: 1090203 Codice Gestionale SIOPE : 1307
CDR: P084 CDG: P084
Importo:  9.792,00

DI DARE ATTO che il presente incarico, ai fini dell’efficacia del contratto, verrà pubblicato ai sensi dell’art. 3. comma 18 della legge finanziaria 2008;



DI DARE ATTO che l’allegato contratto sarà trasmesso entro 15 gg dalla sottoscrizione alla Corte dei Conti - Sez. Regionale Lombardia;

DI RISERVARE a successivi provvedimenti, previa verifica della regolarità dello svolgimento delle mansioni relative all’incarico di cui al presente impegno, la liquidazione della spesa.




