DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-8
L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Febbraio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di
dirigente di Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Conferimento dell’incarico a Eurochem Italia S.r.l. per l’esecuzione di attività
analitiche nell’ambito della realizzazione di una campagna di monitoraggio post-operam
presso l’Area di via Conforti (C.U.P.: no; C.I.G.: Z041D47331).

Adottata il 13/02/2017
Esecutiva dal 22/02/2017

13/02/2017

PINASCO STEFANO
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-8
OGGETTO: Conferimento dell’incarico a Eurochem Italia S.r.l. per l’esecuzione di attività
analitiche nell’ambito della realizzazione di una campagna di monitoraggio post-operam presso
l’Area di via Conforti (C.U.P.: no; C.I.G.: Z041D47331).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
- che a luglio del 2002 la Civica Amministrazione ha attivato il procedimento di caratterizzazione
ambientale in via Conforti a causa del rinvenimento di idrocarburi nel corso dei lavori di messa in
sicurezza idraulica del torrente Sturla;
- che con D.D. n. 50 datata 19.9.2007 della Direzione Ambiente del Comune di Genova è stato approvato il Progetto di Bonifica che prevedeva la rimozione di circa 450 mc di terreno contaminato o
potenzialmente contaminato e, per le acque eventualmente affioranti a fondo scavo, la posa di un
impianto di emungimento, stoccaggio e successivo smaltimento;
- che i lavori di bonifica sono stati eseguiti da Ecoaxess S.p.A., in conformità al Progetto di Bonifica, tra ottobre 2008 e gennaio 2009 con la rimozione di complessivi 581 tonnellate di terreno;
- che con Provvedimento Dirigenziale n. 5199 dell’8.10.2012, rilasciato dalla Provincia di Genova
ed assunto al protocollo generale del Comune di Genova con prot. n. 316147 del 22.10.2012, è stata
certificata l’avvenuta bonifica del sito;
- che il suddetto provvedimento della Provincia di Genova prescriveva l’esecuzione di ulteriori
campagne di monitoraggio post operam delle acque sotterranee e che la società Maneco S.r.l. era incaricata del monitoraggio stesso;
Considerato:
- che nel corso dell’ultimo monitoraggio post-certificazione del dicembre 2014 sono emersi, per le
acque sotterranee, dati non conformi ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/2016;
- che, al fine di consentire la chiusura definitiva del procedimento di bonifica nell’ambito del monitoraggio post-certificazione della falda, la Città Metropolitana, con nota prot. 85935 del 30.10.2015,
ha ritenuto opportuno avviare un’ulteriore campagna di monitoraggio straordinaria delle acque sotterranee;
-che la società Maneco s.r.l. si avvaleva del laboratorio chimico Eurochem Italia S.r.l. per svolgere
l’attività analitica post operam;
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- che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento ambientale, la nuova attività analitica riguardante il
campionamento di due piezometri ubicati in via Conforti, previo spurgo e successivo smaltimento dei due campioni
d’acqua prelevati, va, preferibilmente, svolta dal medesimo soggetto;
- che, pertanto, per l’espletamento dell’incarico, la scrivente Direzione ha provveduto a richiedere a Eurochem Italia
S.r.l. la presentazione di specifico preventivo di spesa (nota prot. n. 36077 dell’1.2.2017), attuabile mediante affidamen to diretto ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo massimo di spesa previsto
pari a Euro 1.200,00 oltre Euro 264,00 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 1.464,00=;
- che tale procedura consente di addivenire al conferimento dell’incarico con maggiore celerità ed efficacia rispetto ad
altre tipologie di affidamento, tenuto conto altresì del non rilevante ammontare dell’incarico e del contesto procedimen tale in cui si colloca;
- che il suddetto Laboratorio si è dichiarato disponibile a svolgere il predetto incarico e ha inviato alla Scrivente un’of ferta, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per l’importo di Euro 470,00 oltre
Euro 103,40 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 573,40=;
- che si ritiene “congruo” il suddetto preventivo;
- che, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, per l’importo pari a Euro 470,00 oltre Euro 103,40 per IVA al 22%, e pertanto per la
somma complessiva di Euro 573,40=;
- che pertanto, in forza del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’attività di cui trattasi può essere affi data alla Società Eurochem Italia S.r.l., con sede in Genova, Via Borzoli, 79C (C.A.P. 16153), Codice Fiscale/Partita
I.V.A. n. 01818080994 e iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova al numero REA GE-438056 dal 1.7.2008;

- che in data 24.10.2016 con prot. n. 5141438 è stato emesso dall’INAIL il certificato di regolarità
contributiva della Società Eurochem Italia S.r.l.;
- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno pubblicate sul sito web
istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;
Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere al conferimento, per le motivazioni sopra espresse, dell’incarico per
l’esecuzione di attività analitiche nell’ambito della realizzazione di una campagna di monitoraggio post-operam presso
l’Area di via Conforti a Eurochem Italia S.r.l. con sede in Genova, Via Borzoli, 79C (C.A.P. 16153), Codice
Fiscale/Partita I.V.A. n. 01818080994 e iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Genova al numero REA GE-438056 dal 1.7.2008, per un importo offerto pari a Euro 470,00 oltre Euro 103,40 per IVA
al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 573,40=;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
Riscontrato che la suddetta spesa relativa alla prestazione di cui trattasi, ammontante a complessivi Euro 573,40 (cin quecentosettantatre/40), può trovare copertura finanziaria sui fondi di cui al Cap. 75024 cdc 3400 “manutenzione strade
manutenzione rivi e canalizzazioni “ (SIMP. 2017.405.4);

Visti gli artt.107, 153 comma 5, e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il conferimento dell’incarico per l’esecuzione
di attività analitiche nell’ambito della realizzazione di una campagna di monitoraggio post-operam presso
l’Area di via Conforti a Eurochem Italia S.r.l. (cod. benf. 54280), con sede in Genova, Via Borzoli, 79C
(C.A.P. 16153), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01818080994 e iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova al numero REA GE-438056 dal 1.7.2008, per un importo offerto
pari a Euro 470,00 oltre Euro 103,40 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 573,40=,
conferimento la cui stipula del contratto - ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - avverrà

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato
mediante posta elettronica certificata;
2) di dare atto che la spesa complessiva per l’attività di cui al precedente punto, ammontante complessivamente a
Euro 573,40=, può ritenersi congrua;
3)

di mandare a prelevare la somma di complessivi Euro 573,40=, dai fondi reimputati al Capitolo 75024 cdc
3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione rivi e canalizzazioni” mediante riduzione del SIMPE
2017.405.4 ed emissione di un nuovo IMPE 2017.5501;

4)

di dare inoltre atto che la spesa di Euro 573,40 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a
Bilancio 2017;

5) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, alla liquidazione della spesa tramite
richiesta di emissione di mandato di pagamento su Mod.M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al provvedimento di
affidamento dell’incarico in argomento;
6) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla formalizzazione del contratto
consequenziale all’iniziale scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, di cui al
precedente punto 1);
7) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web
istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;
8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
personali.

tutela dei dati

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-8
AD OGGETTO
Conferimento dell’incarico a Eurochem Italia S.r.l. per l’esecuzione di attività analitiche
nell’ambito della realizzazione di una campagna di monitoraggio post-operam presso l’Area di via
Conforti (C.U.P.: no; C.I.G.: Z041D47331).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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