Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE n. 27 del 16 FEBBRAIO 2010
OGGETTO: conferimento di incarichi per l’attuazione della d.g.r. 1171/07 e la verifica
del rispetto dell’obbligo di allacciamento alla rete fognaria ai sensi
dell’art.65 del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in
pubblica fognatura nei comuni dell’ATO Umbria 3”.

Il Direttore
-

Vista la D.G.R. 9 luglio 2007 n.1171 - Direttiva tecnica regionale “Disciplina degli
scarichi delle acque reflue” – Approvazione;

-

visto il “Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei
comuni dell’ATO Umbria 3”;

-

visto che nello stesso Regolamento l’art.65 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi
alla pubblica fognatura – si evidenzia come “nelle località servite da pubblica fognatura,
i titolari degli scarichi sono tenuti, per motivi di igiene e sanità pubblica, ad allontanarli
mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico e secondo le
modalità e prescrizioni” previste dallo stesso regolamento;

-

visto che l’art.65 prevede inoltre che le disposizioni sulle distanze per l’obbligo di
allaccio alla pubblica fognatura devono intendersi sostituite dall’art.2 comma 1 della
D.G.R. 9 luglio 2007 n.1171 - Direttiva tecnica regionale “Disciplina degli scarichi delle
acque reflue” – Approvazione, che obbliga all’allaccio alla pubblica fognatura qualora vi
sia una distanza non superiore a 200 metri dall’asse della pubblica fognatura.

-

visto l’obbligo di provvedere ad una puntuale e rapida verifica delle situazioni in essere
nel territorio dell’ATI 3 al fine di un sollecito recupero della quota tariffaria dovuta
stimata intorno al 10% del totale delle utenze;

-

vista l’impossibilità di ricorrere a personale interno dell’Ente impegnato nella attività
istituzionale;

-

visto che la particolarità dell’incarico comporta conoscenze tecniche tali da rendere
necessario il ricorso alla figura tecnica di ingegnere o in subordine a quella di geologo che
abbia però svolto lavoro di rilevamento sul “campo”;

-

Vista la graduatoria a seguito di procedura pubblica comparativa approvata con propria
Determinazione n.16 del 3/2/2010;
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vista la nota ATI prot.393 del 11/02/2010 con la quale si proponeva ai primi due ingegneri
della suddetta graduatoria un incarico per l’esecuzione verificare di ufficio connesse
all’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura;

-

vista la nota di accettazione dell’Ing. Carla Petrini acquisita al prot. ATI n.414 del 15
febbraio 2010;

-

vista la mancata risposta dell’Ing. Andrea Perrone che in virtù di quanto rappresentato
nella nota ATI n.393 equivale a mancata accettazione della proposta di incarico;

-

considerato che per questo specifico incarico tecnico è utilizzabile la graduatoria dello
stesso profilo tecnico, sub-profilo “geologo”;

-

visto Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 , G.U. 02.05.2006;

-

visto il D.P.R. n. 327/2001 e s. mm. e ii.;

-

visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997 e la L.R. n.23/2007;

-

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

DETERMINA
1) di conferire numero 2 incarichi con compenso omnicomprensivo di € 10.000,00 (spese
incluse) rispettivamente all’Ing. Carla Petrini e al Dott. Geol. Luca Marchionni;
2) di fissare indicativamente in quattro mesi dalla data di conferimento degli incarichi la data
di scadenza per la consegna degli elaborati richiesti;
3) di comunicare alla Valle Umbra Servizi Spa il presente atto al fine di concordare un
programma operativo per l’esecuzione dell’indagine fermo che l’incarico sarà svolto in
autonomia secondo le direttive e il controllo del Direttore dell’ATI 3;
4) di dare atto che agli incarichi si farà fronte con l’impegno di € 28.000,00 già assunto con
Determinazione dirigenziale 152/2008;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL n° 267/2000.
Il Direttore
Avv. Fausto Galilei

