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4^ AREA – SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Determinazione registrata al n. 20 in data 18/01/2010
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il Decreto sindacale n. 10 del 07/12/2009 relativo alla nomina dei responsabili del Comune di San Biagio di
Callalta;
- la Deliberazione consiliare n. 70 del 23/12/2009, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2010;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2010 dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2010;
Premesso che:
presso il settore Ambiente, in ragione della varietà, complessità e continuo aggiornamento delle norme che
regolano la materia, si rende necessario poter disporre di specifiche professionalità e competenze ed
adeguati strumenti operativi, che consentano di porre in atto con efficacia le azioni di controllo e di tutela
ambientale di competenza del comune, al fine di dare attuazione agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione
comunale;
si rende necessario inoltre disporre di un riferimento professionale altamente qualificato in materia
ambientale comune tra i diversi settori dell'ente che operano per il governo del territorio e la tutela
dell'ambiente, al fine di garantire l'assunzione delle specifiche e mirate azioni da intraprendere in modo
coordinato;
l'assunzione di provvedimenti in materia ambientale riveste di sovente carattere di intersettorialità, con
rilevanti ricadute sugli aspetti autorizzativi di diverse attività, e richiede competenze di alta specializzazione,
eccedenti le specifiche competenze rivestite dal personale dipendente dell'ente non reperibili nell’attuale
assetto dell’apparato amministrativo;
le particolari competenze richieste in materia ambientale richiedono profili professionali di cui l'ente non
dispone nella propria pianta organica;
Considerato opportuno, al fine di consentire efficacia e puntualità dell'azione amministrativa nella materia
suddetta, affidare l'incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di
consulenza/studio/ricerca in materia ambientale, per la predisposizione, l' assunzione e l' attuazione dei corretti
provvedimenti di competenza di questo ente, come meglio specificati nell'allegato schema di convenzione;
Visto:
il curriculum del Dr. Roberto Fier, dello "Studio di Consulenza Ambientale" pervenuto in data 03/04/2009,
prot. 6765, dal quale si evince la specifica e qualificata competenza del professionista relativamente alle
prestazioni oggetto dell'incarico;
il preventivo di spesa presentato dal Tecnico suddetto in data 23/12/2009 in atti al n. 25904 del 29/12/2009;
la “Convenzione di incarico" per l’effettuazione del servizio di “Consulenza in tema ambientale” allegata al
presente atto;
il Tit. IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti
esterni” del regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa integrato in data
08/05/2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
il comma 4 dell’art. 37 e l'art. 38 del citato Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura
organizzativa;
gli artt. 107, comma 3, lett. b, 109, comma 2, 151, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l’art. 7,
comma 6, del D.L. 165/2001;
l'art. 4 lett. B) del vigente "Regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia" approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 33 del 15/06/2007;
Dato atto che:

-

-

-

-

-

la Convenzione allegata prevede nell’ambito dei servizi suddetti, la consulenza nelle materie rientranti nel
settore Ambiente di competenza comunale e le attività di consulenza e di supporto all'attività del settore
competente per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;
come risulta anche dal curriculum presentato dal professionista, lo stesso ha già svolto presso altri enti
attività di consulenza specializzata in materia di ambiente e tutela del territorio;
il professionista è dotato della necessaria esperienza e professionalità specificatamente connessa all'attività
di gestione e tutela del territorio da parte dell'ente comune, avendo maturato specifica e specializzata
competenza nella materia e avendo già svolto e svolgendo tuttora attività di supporto presso diverse
amministrazioni comunali;
che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato Regolamento Comunale;
ai sensi dell’art. 38, comma 2 del precitato Regolamento Comunale:
l’oggetto della prestazione è identificabile con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri,
valutazioni, consulenza per la definizione di procedimenti particolarmente complessi in materia ambientale,
da rendersi per iscritto;
che l’incarico è di natura temporanea e comporta sopralluoghi per verifiche e controlli ambientali presso
aziende e/o specifiche situazioni, nonché presenza periodica presso l’ufficio Ambiente per la definizione dei
procedimenti e delle problematiche sorte nel territorio;
l’incarico si concluderà il 31/12/2010;
la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’ordinamento della
struttura organizzativa;
la spesa relativa all'incarico, per il periodo gennaio/dicembre 2010 prevede il corrispettivo di €. 4.800,00
annuo, oltre a contributo previdenziale integrativo ed all'IVA, da corrispondere in ragione dello stato di
avanzamento delle prestazioni, a fronte della presentazione di regolare fattura con cadenza periodica non
inferiore a tre mesi, e previa attestazione del Responsabile del servizio relativa alla regolarità delle
prestazioni eseguite;

Ritenuto opportuno procedere ad affidare l’incarico, ai sensi dell’art. 40 del citato Regolamento Comunale, al
Dr. Fier Roberto dello “Studio di Consulenza Ambientale ", per il servizio di consulenza suddetto da espletarsi
sulla base dell’allegata Convenzione, al fine di garantire l'efficacia e la puntualità delle attività di competenza
comunale rientranti nel "Settore Ambiente";
DETERMINA
1.
Di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico di consulenza in materia ambientale, secondo le
modalità di cui all'allegata Convenzione, al Dr. Roberto Fier, dello "Studio di Consulenza Ambientale - IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO – RIFIUTI – EMISSIONI IN ATMOSFERA – SCARICHI DEPURAZIONE ACQUE –
RUMORE – ELETTROSMOG – BONIFICHE SITI CONTAMINATI", iscritto all' "Ordine dei Chimici" della
provincia di Treviso al nr. 142, con sede in Via Roma, 9, 31020 - Sernaglia della Battaglia (TV).
2.
Di approvare la “Convenzione di incarico" allegata al presente atto - “All. A”, relativa all’espletamento
del “Servizio di Consulenza in tema ambientale”, per l'anno 2010, che comporta una spesa complessiva di euro
4.800,00 al netto di IVA 20% e contributo previdenziale, per l’effettuazione delle prestazioni specificate nella
Convenzione medesima.
3.
Di impegnare, per gli adempimenti di cui alla “Convenzione” d’incarico allegata, a favore del Dr. Roberto
Fier, dello "Studio di Consulenza Ambientale", cf..FRI RRT 47S29F872Y, P.IVA 03489450266, la somma di €.
5.875,20 comprensiva di contributo previdenziale integrativo e 20% di IVA, imputando la spesa al Capitolo
1814/00 “Spese per collaborazioni professionali esterne” del Piano Obiettivi di Gestione 2010 – gestione
competenza - (Impegno n. 37).
4.
Di precisare, ai sensi di quanto previsto all’art. 192 del T.U. 18/10/2000 n. 267, che il contratto di cui
trattasi verrà stipulato mediante scrittura privata.
5.
Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Web ai sensi dell'art. 44
del Regolamento Comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa.

San Biagio di Callalta, lì 15/01/2010
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
Pianificazione e Gestione del Territorio
arch. Teresa Zuolo
F:\Urbanistica\AMBIENTE\Consulenze\2010\1 Detincarico Fier.doc

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile: Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n.267, - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
La determinazione di impegno e’, pertanto, esecutiva.

S. Biagio di Callalta lì, 19.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rocchetto rag. Fiorangela

