Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 204 DEL 30 DICEMBRE 2010
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO AMBIENTALE PER
LA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO DI AMBITO DEI RIFIUTI CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI DI
AUTOSUFFICIENZA DELLO SMALTIMENTO NELL’AMBITO DELL’ATI 3 E
ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE SOLUZIONE TRANSITORIA IN
ATTESA DELLA ENTRATA IN FUNZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE
PREVISTO DAL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PER IL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
Il Direttore
- Vista la propria precedente Determinazione n. 27 del 26/06/2009 di avviso pubblico per
il conferimento di incarichi professionali relativi alla predisposizione del Piano di
Ambito dei rifiuti ex L.r. n. 11/2009;
- Vista la propria precedente Determinazione n. 40 del 10/08/2009 con la quale sono stati
individuati i professionisti da incaricare per il profilo giuridico; tecnoimpiantistico;
economico/finanziario;
- Considerato che alla luce della procedura di VAS e dei complessi adempimenti ad essa
connessi del Piano di Ambito dei rifiuti, si rende necessario integrare il suddetto
gruppo di lavoro con un esperto di alto profilo ed esperienza sulle problematiche di
impatto ambientale del Piano suddetto;
- Visto il curriculum del Dott. Ganapini Walter dal quale risulta un’esperienza in
organismi nazionali ed europei nel settore ambientale e dei rifiuti;
- Visto il Regolamento sugli incarichi di cui alla Deliberazione n. 27 dell’11/11/2008 del
Consiglio di Amministrazione dell’ATO Umbria 3 tuttora in vigore nell’ATI 3;
- Acquisito il proprio parere favorevole di legittimità e regolarità contabile;
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Determina
1. Di conferire al Dott. Ganapini Walter l’incarico di cui all’oggetto con le seguenti
caratteristiche:
a)
b)
c)
d)

Durata: dal 31/12/2010 al 30/06/2011;
Oggetto: l’oggetto della presente Determinazione;
Compenso: € 15.000,00 lordi omnicomprensivi + iva se dovuta;
Modalità di liquidazione: 20% all’accettazione; 40% ad attestazione del Direttore
dell’ATI 3 di aver svolto per qualità e quantità almeno metà dell’incarico; 40% a
saldo a fine incarico;
e) Modalità di espletamento: secondo le direttive del Direttore dell’ATI 3 e comunque
assicurando la presenza agli incontri partecipativi sul territorio sul Piano di Ambito
dei rifiuti;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 sul capitolo 2010 delle uscite del
Bilancio di previsione 2010 dando atto che alla liquidazione si provvederà con
successivi atti;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 133 c. 4 del
TUEL e di comunicare all’interessato il presente atto che dovrà restituire in copia
sottoscritta in segno di piena accettazione.

Foligno, lì 30/12/2010
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei
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