Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Originale
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DEL 07/07/2008

N. 16

Oggetto : Coordinamento procedura “bancabilità” Piano d’Ambito

L’anno duemilaotto addì sette del mese di Luglio alle ore 11:00 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n. 3 così
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

AL ____________________________

Marcelli Amedeo

-

“

L’Incaricato

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

PUBBLICATA

DAL ___________________________

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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Il Consiglio di Amministrazione
-

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 15/11/2006 in particolare al n. 2)
del deliberato con la quale si è incaricato il professionista Ing. Paolo Ziani quale
responsabile della procedura generale della bancabilità del Piano di Ambito con possibilità
per lo stesso di conferire incarichi diretti o di acquisire competenze specifiche per redigere il
progetto-bando di bancabilità;

-

Considerato che il responsabile di cui sopra ha proposto il seguente piano finanziario al
netto d’Iva (per voci di costo aggregate) degli apporti specialistici necessari valutati congrui
e pertinenti ed anzi decisamente più contenuti di analoghe esperienze nazionali in corso:
1
2
3
4

Responsabile procedura generale AQUARIA CONSULTING
Consulenze legali per adeguamento convenzione affidamento
Due Diligence tecnica
Advisor bancario
TOTALE

€
€
€
€
€

150.000,00
40.000,00
40.000,00
120.000,00
350.000,00

-

Vista la determinazione del Direttore dell’AATO Umbria 3 n. 29 del 23.03.2007 con la
quale si prende atto del piano finanziario proposto dal coordinatore generale della procedura
advisor;

-

Dato atto che da parte del suddetto coordinatore generale con nota del 26.03.2007 e del
29.03.2007 sono provenute le individuazioni del consulente legale nella persona dell’avv.
Marco Mariani – Studio Mariani e Menaldi di Firenze – Roma, e della Due Diligence
tecnica nella MWH di Milano la quale ha offerto anche un ribasso di € 2.000,00 per
l’espletamento dell’incarico;

-

Dato atto che per l’individuazione dell’advisor bancario si è deciso di espletare una
procedura selettiva pubblica nel rispetto dei principi del D. L.vo n. 163/2006 che prevede
l’invito ad almeno 5 concorrenti;

-

Vista la propria precedente deliberazione n. 23 del 21.05.2007 con la quale si è dichiarato
vincitore della gara per l’advisor bancario Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo per
l’importo di € 100.000,00 + Iva rispetto ai € 120,.000,00 stanziati;

-

Dato atto quindi che il Gruppo di Lavoro completo delle strutture/professionalità per la
Bancabilità del Piano d’Ambito è stato fino ad oggi così composto:

1. Ing. Paolo Ziani: coordinatore generale;
2. Avv. Marco Mariani: consulente legale;
3. Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo: advisor bancario;
4. MWH: Due diligence tecnica.
-

Considerato che in data 20.06.2008 il coordinatore generale Ing. Paolo Ziani è deceduto;
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-

Dato atto che il lavoro svolto dallo stesso può ritenersi completato in una percentuale
stimabile tra l’80% e il 90% dell’incarico affidato;

-

Ritenuto necessario procedere alla nomina del sostituto del coordinatore generale nella
persona del consulente legale avv. Marco Mariani che già da circa un anno ha affiancato il
compianto Ing. Paolo Ziani nello svolgimento del lavoro;

-

Acquisito il parere di legittimità e regolarità contabile favorevoli del Direttore dell’Ente
Avv. Fausto Galilei;

-

Visto lo Statuto consortile;

-

Visto il D. L.vo n. 165/2001 e 163/2006 e successive e rispettive modificazioni;

-

Visto il Tuel n. 267/2000;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

Delibera

1) Di incaricare l’avv. Marco Mariani Coordinatore Generale della fase finale di
completamento del progetto di bancabilità curando in particolare la predisposizione
definitiva dei seguenti documenti:
-

Nuova convenzione di affidamento del servizio idrico integrato;

-

Contratto di finanziamento;

-

Bando;

-

Contratto di capitalizzazione e garanzie.

Per quanto riguarda il Piano degli interventi, il modello economico finanziario-gestionale e
il conseguente Piano Tariffario il relativo onere progettuale sarà assunto congiuntamente
dalla struttura interna dell’Ente in collaborazione con l’advisor bancario Banca Intesa
Infrastrutture e Sviluppo spa.
2) Di dare atto che al maggior onere del lavoro del nuovo Coordinatore generale provvederà il
Direttore dell’Ente utilizzando le economie della gara per l’advisor bancario e la percentuale
di risparmio sull’incarico dell’Ing. Paolo Ziani;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel n.
267/2000 e di notificarlo ai soggetti interessati.

Il Presidente
(Fausto Libori)

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….
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