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Prot. n. 2533 del 08/05/2018 
 

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 08/05/2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO PER LA QUANTIFICAZIONE DEI VALORI DI 

SUBENTRO DI AMIACQUE E RELATIVO CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE. CIG Z842377965. 

INCARICO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA 

DI DEPURAZIONE - IMPIANTI - INFRASTRUTTURE - 

REALIZZAZIONE INTERVENTI PIANO STRALCIO. Z3120CF65F. 

INCARICO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA 

DI PREDISPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE 

PROCEDURE/ATTI E PERCORSI DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI 

664/2015/R/IDR. - CIG Z23206E670 

IMPEGNI DI SPESA 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

IN ADEMPIMENTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

P.V. 59 del 15/11/2017 con cui si delibera di affidare incarico fiduciario al dott. Fabio Russo per la 

verifica e il calcolo del "valore di subentro" predisposto dal Gestore Idrico Amiacque gruppo Cap 

Holding ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 lett. a); 

 

RICORDATO che nella succitata deliberazione viene delegato il Direttore a richiedere un 

preventivo al professionista e a provvedere al successivo impegno di spesa con successivo apposito 

atto;  

 

VISTO il preventivo pervenuto dal dott. Russo al prot. n. 2527 del 07/05/2018 in cui l'onorario 

viene quantificato pari a euro 6.000,00.= oltre IVA e oneri; 
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IN ADEMPIMENTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

P.V. 45 del 31/07/2017 del con cui si delibera di affidare incarico fiduciario all'ing. Alessandro 

Balbo per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in materia di 

depurazione -impianti- infrastrutture- realizzazione interventi piano stralcio; 

 

RICORDATO che nella succitata deliberazione viene delegato il Direttore a procedere tramite 

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico 

fiduciario della durata di un anno mediante piattaforma informatica regionale Sintel per l'E-

Procurement (sistema di intermediazione telematica) di Regione Lombardia ed attingendo all'elenco 

fornitori ivi indicato, mediante offerta al prezzo più basso determinato sull'importo posto a base di 

gara 

 

VISTO il preventivo pervenuto tramite piattaforma SINTEL dall'ing. Alessandro Balbo al prot. 

n.5832 del 15/12/2017 in cui l'onorario viene quantificato pari a euro 19.000,00.= oltre IVA e oneri; 

 

IN ADEMPIMENTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

P.V. 46 del 31/07/2017 con cui si delibera di affidare incarico fiduciario alla dott.ssa Antonella Di 

Manna per l'affidamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al Rup in materia di 

predisposizione e aggiornamento delle procedure/atti e percorsi del piano economico finanziario ai 

sensi della deliberazione Aeegsi 664/2015/R/IDR; 

 

RICORDATO che nella succitata deliberazione viene delegato il Direttore a procedere tramite 

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico 

fiduciario della durata di un anno mediante piattaforma informatica regionale Sintel per l'E-

Procurement (sistema di intermediazione telematica) di Regione Lombardia ed attingendo all'elenco 

fornitori ivi indicato, mediante offerta al prezzo più basso determinato sull'importo posto a base di 

gara 

 

VISTO il preventivo pervenuto tramite piattaforma SINTEL dalla dott.ssa Antonella Di Manna al 

prot. n. 5830 del 15/12/2017 in cui l'onorario viene quantificato pari a euro 19.800,00.= oltre IVA e 

oneri; 

 
 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle 

spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di 

Contabilità; 

VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del CdA P.V. 5 del 08/03/2017 che 

prevede adeguata disponibilità e successiva delibera del Consiglio Provinciale P.V. 41 del 25 settembre 

2017;  

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di relativa fattura, la 

somma pari ad € 6.000,00= mediante bonifico bancario a favore del dott. Fabio Russo, che 
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trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio 

Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

2. di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di relativa fattura, la 

somma pari ad € 19.000,00= mediante bonifico bancario a favore dell'ing. Alessandro 

Balbo, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare 

di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

3. di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di relativa fattura, la 

somma pari ad € 19.800,00= mediante bonifico bancario a favore della dott.ssa Antonella Di 

Manna, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare 

di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

 

 

……………………………………… 


