Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 19 OTTOBRE 2009
OGGETTO:

Affidamento dell’incarico per il censimento con relazione tecnica degli scaricatori di piena a
servizio di rete fognaria mista dell’ATI 3.

Il Direttore
-

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997;

-

Visto il Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;

-

Visto lo Statuto Consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Visto che in data 16/04/09 si è consolidato l’ATI 3, L.R. 23/07;

-

Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 approvato con deliberazione dell’Assemblea
consortile n. 3 del 16/04/08;

-

Vista la D.G.R. Umbria 1171 del 9 luglio 2007 e nel dettaglio l’Art. 18 comma 5 che prevede
come “La gestione degli scaricatori di piena è a carico dell’Autorità di ATO o suo delegato che
dovrà provvedere entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare
alla Provincia un elenco con relativo posizionamento cartografico degli scaricatori di piena
esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento e
gestionali. Per i nuovi scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla
Provincia allegando le informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in
corpo idrico superficiale non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3
allegata alla presente direttiva”.

-

Vista la nota ATI prot. 973 del 02/09/2009 con la quale si comunica alla VUS SpA la costituzione
di un Gruppo di lavoro volto alla definizione di una relazione tecnica sugli scaricatori di piena a
servizio di rete fognaria mista dell’ATI 3.;

-

Vista la nota ATI prot. 978 del 03/09/2009 con la quale viene trasmesso alla Provincia di Perugia
un primo elenco provvisorio relativo agli scaricatori di piena presenti nell’ATI 3;

-

Vista la nota della Provincia di Perugia prot.U-0482275 del 15/09/2009 con la quale si chiede
all’ATI di provvedere entro 90 giorni a quanto disposto all’art.18 c.5 della D.G.R. 1171/2007;
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Visto che il personale tecnico in servizio presso l’ATI 3 è impegnato nell’espletamento delle
mansioni di ordinaria amministrazione nonché nello svolgimento delle attività proprie delle
stazioni appaltanti per importanti progetti del S.I.I.;

-

Vista la possibilità di ricorrere a personale esterno per l’esecuzione di prestazioni occasionali;

-

Visti i curricula acquisiti nel corso del tempo presso gli uffici dell’ATI 3 e sentiti molti dei quali
hanno declinato l’incarico;

-

Dato atto che non è necessario l’invio alla Corte dei Conti della presente Determinazione ai sensi
dell’art.1 commi 11 e 42 della Legge 311/2004 trattandosi di incarico obbligatorio per legge in
ottemperanza cioè ad una specifica disposizione regionale (Circolare Sezioni riunite Corte dei
Conti del 15/02/2005);

-

Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

DETERMINA
1) di conferire al Dott. Geol. David Crispoldi, che ha manifestato la disponibilità ad accettare, l’incarico
relativo alla redazione della relazione tecnica sugli scaricatori di piena a servizio di rete fognaria mista
dell’ATI 3, fissando il compenso totale e omnicomprensivo in € 3.500,00 con pagamento del 50% alla
accettazione dell’incarico e il saldo alla consegna finale del materiale.
2) di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 sul Capitolo 2010 del Bilancio di previsione 2009;
3) di fissare nel giorno 15 novembre 2009 la data per una prima consegna del materiale prodotto e nel 30
novembre 2009 la scadenza per la consegna finale degli elaborati progettuali. Gli stessi elaborati
dovranno essere realizzati previo accordo con il Direttore dell’ATI 3 e il Responsabile VUS SpA
Romano Menechini. Gli stessi elaborati dovranno contenere obbligatoriamente per gli scaricatori di
piena esistenti e quelli in fase di realizzazione o di progetto, almeno i seguenti dati: denominazione
(comprensiva di codice ATO), rete fognaria di riferimento (con indicazione di comune e fognatura),
posizionamento cartografico (indicazione alfanumerica e rappresentazione grafica su cartografia
catastale), condizioni di funzionamento e gestionali;
4) di trasmettere il presente atto al Dott. Geol. David Crispoldi che sottoscriverà per accettazione.

Foligno, lì 19/10/2009
Il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei
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