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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

RICHIAMATA la necessità di provvedere alla rimozione annuale dei fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue urbane presenti all’interno delle vasche del depuratore sito in
frazione Ghigo;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché il servizio possano essere affidati direttamente ad un operatore economico, da
individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i
potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di
aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali
da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione di quanto in parola da
parte della ditta Jourdan Roberto, Borgata Gleisolle n. 30, Roure (TO) (P.I.V.A. 05316630010 Codice
Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F);

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Jourdan Roberto con sede in Borgata Gleisolle n. 30 –
Frazione Villaretto Chisone – 10060 Roure (P.I.V.A. 05316630010 Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G
674F) del 29.06.2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2717 del 01.07.2020 per
l’importo di € 11.000,00 oltre I.V.A. 10 %;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_INAIL_22746370 valido fino al
23/10/2020 ha comunicato che la Jourdan Roberto con sede in Borgata Gleisolle n. 30 – Frazione
Villaretto Chisone – 10060 Roure (P.I.V.A. 05316630010 Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F) risulta
regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di affidare alla Ditta Jourdan Roberto con sede in Borgata Gleisolle n. 30 Frazione Villaretto – 10060
Roure (P.I.V.A. 05316630010 Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F) l’incarico per il servizio di
smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane per l’anno 2020
dell’impianto di depurazione sito in loc. Ghigo di Prali per l’importo di € 11.000,00 oltre IVA come da
preventivo del 29.06.2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2717 del 01.07.2020;

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 12.100,00 al codice
di bilancio 09.04 – 1.03.02.09.004 cap. 1722 del bilancio 2020 - gestione competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 51 del 02-07-2020

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 02-07-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Impegno N.   115 del 02-07-2020  a Competenza   CIG ZF32D8287C

Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Capitolo       1722 Articolo       SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI
Causale S.I.I. - Affidamento incarico per la "Realizzazione del servizio di rimozione, trasporto e

smaltimento dei fanghi da trattamento di acque reflue urbane dal depuratore sito in loc. Ghigo".
Anno 2020. CIG. ZF32D8287C

Importo  2020 €. 12.100,00

Beneficiario       599   JOURDAN ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 02-07-2020

Prali, lì 02-07-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì _________________

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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