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Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO- SCIENTIFICO AL PROCESSO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI STOCCAGGIO GAS NATURALE A
SAN BENEDETTO DEL TRONTO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO
E DELL’ECONOMIA LOCALE
PREMESSO CHE con nota distinta al protocollo comunale con n. 48203 del 29.8.2011 la Regione
Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia- P.f. Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali,
trasmetteva a questo Ente comunale, copia della documentazione integrativa prodotta dalla Gas Plus
Storage Srl nell’ambito del procedimento di VIA pendente presso la medesima Regione ed inerente il
progetto presentato dalla Società sopra citata, denominato “San Benedetto Stoccaggio” per lo stoccaggio
di gas naturale in strato nell’ambito del Territorio comunale, e contestualmente chiedeva un contributo
istruttorio per la formulazione del parere regionale;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n° 91 del 16.11.2011, con la quale veniva espressamente
disposto, in relazione al contributo istruttorio da rendere alla Regione Marche, l’impegno
dell’amministrazione comunale a provvedere ad attivare immediatamente le forme di collaborazione più
idonee alla valutazione del progetto con le Università d’Italia in merito ad alcuni dubbi concreti sui
disagi che l’impianto potrebbe causare alla popolazione, soprattutto in tema di emissioni di particolato in
fase di perforazione e di sicurezza idro-geologica in fase di perforazione e di esercizio;
CONSIDERATA l’estrema urgenza del procedimento in relazione:
- alla rilevanza del procedimento di valutazione ambientale in corso per il quale la Regione Marche
dovrà, ai sensi dell’art.17 della L. R. n.7/2004, esprimere il parere di VIA di competenza con il
supporto istruttorio di questa Amministrazione comunale;
- alle tempistiche fornite dalla Regione Marche con la nota prot. n. 48203/2011, prorogate, giusta
istanza comunale prot. n. 67748 del 30.11.2011, sino alla fine del mese di gennaio dell’anno 2012,
per il contributo istruttorio che il comune di San Benedetto del Tronto dovrà rendere;
- alle valutazioni, sotto il profilo ambientale e della salute pubblica, dell’opera anche in
considerazione della collocazione dell’area di stoccaggio in ambito urbano;
POSTO CHE la redazione di una relazione da inviare alla Regione Marche quale contributo istruttorio
alla redazione del parere di VIA presuppone il coinvolgimento di più figure professionali dotate di elevata
competenza tecnico-scientifica, al fine di valutare il progetto presentato dalla Gas Plus e le relative
integrazioni, della incidenza della implementazione e degli effetti diretti e indiretti collegati alla
realizzazione dell’opera, nonché degli eventuali fattori di criticità e delle indicazioni delle misure di
compensazione e riequilibrio ambientale;
CONSIDERATA l’elevata specializzazione richiesta per la redazione della citata relazione, che richiede,
pertanto, una pluralità di competenze ed una elevata esperienza in merito, che non consentono allo stato
di provvedere attraverso il personale interno;
VISTE le note dei dirigenti comunali con le quali è stato attestato da parte degli stessi la carenza di
soggetti presenti nell’organico dei rispettivi settori aventi competenza tecnico-scientifica necessaria alla
redazione di una relazione da inviare alla Regione Marche quale contributo istruttorio alla redazione del
parere di VIA;
CONSIDERATE
- le carenze di competenze tecniche interne all’Ente idonee e necessarie per lo svolgimento dell’attività
dinanzi indicata;
- la particolarità, complessità e specialità della materia in questione e del relativo contenzioso, nonché i
pericoli per la salute pubblica che ne potrebbero scaturire;
DATO ATTO CHE a fronte delle impellente necessità rappresentata già dal Consiglio comunale nella
seduta del 16.11.2011, sopra citata, e della mancanza di professionalità specifiche all’interno dell’Ente, la
ditta “Terre.it s.r.l.”- spin-off di UNICAM- Università degli Studi di Camerino, ha rappresentato la
propria disponibilità a fornire al Comune la propria collaborazione finalizzata al supporto tecnicoscientifico al processo di valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell’impianto di
stoccaggio di gas naturale, per un compenso pari a € 10.000,00 oltre IVA, come da preventivo agli atti del
Settore, con l’impegno di espletare l’incarico nel termine del 27.01.2012;
DATO ATTO CHE l’incarico di collaborazione avrà le seguenti caratteristiche:

1. analisi del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale presentati dalla Gas Plus srl e

delle relative integrazioni;
2. analisi dei pareri già espressi da parte delle amministrazioni competenti in sede di VIA;
3. analisi della bibliografia scientifica nazionale ed internazionale pubblicata relativa agli effetti su
particolari impatti diretti/indiretti collegati alla realizzazione dell’opera;
4. redazione di una relazione tecnica finale sulla valutazione dell’impatto dell’opera, gli eventuali
fattori di criticità e le misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
RITENUTA la necessità di provvedere, pertanto, con urgenza all’affidamento delle relative prestazioni,
al fine dell’espletamento degli incombenti a carico di questo Ente;
DATO ATTO CHE l’incidenza della spesa pertanto dovrà necessariamente gravare sul bilancio di
previsione dell’anno 2012 nell’osservanza del principio di competenza ed anche in relazione a quanto
previsto dall’articolo 171 comma 4 D.Lgs n. 267/2000;
VISTI:
- il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- lo statuto comunale;
RICHIAMATI i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa sanciti dalla
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO E TENUTO CONTO CHE:
- le determinazioni già assunte in merito dall’organo competente, esattamente, dal Consiglio
comunale nella seduta del 16.11.2011, costituiscono comunque previsione singolare ed atto di
programmazione in tema di incarichi esterni;
- i dirigenti di tutti i settori comunali hanno certificato appositamente la carenza di personale
interno qualificato per la redazione della relazione sulla valutazione dell’impatto dell’impianto in
questione;
- l’affidamento in questione rispetta i limiti e le previsioni dell’art. 6, comma 7, decreto legge
31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 giusta consultazione con il Dirigente del
Settore Gestione delle Risorse;
- le condizioni di urgenza sopra rappresentate non consentono dilazioni ulteriori;
PRECISATO CHE l’importo della collaborazione in argomento è da intendersi comunque computato
nell’ammontare massimo fissato dalla Legge per il ricorso alle collaborazioni esterne e che, per tale
effetto, dovrà aversene considerazione nell’approvazione del programma annuale complessivo per l’anno
2012, costituendone di fatto parte integrante e sostanziale ai sensi del Regolamento comunale per il
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
VISTO il capitolo 183.026 del Bilancio di previsione 2011 relativo a “Spese per liti e risarcimento”, che
presenta adeguata disponibilità per la copertura dei costi dell’incarico dinanzi indicato;
VISTI
- gli articoli 2222 codice civile e seguenti nella sezione: “Delle Professioni intellettuali”;
- l’articolo 3 comma 18 legge 244/2008, a mente del quale: “I contratti relativi a rapporti di consulenza
con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”;
- l’articolo 1, comma 173 della legge n. 266/2005 che richiede l’invio degli atti relativi all’affidamento di
incarichi di consulenza, studio e di ricerca di valore netto superiore a 5.000,00 euro alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti, come precisato dalla stessa Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
con la deliberazione n. 4/AUT/06 del 2 marzo 2006 - “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma
173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti
locali”, per l’esercizio del controllo successivo di gestione”;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Uppa n. 2 del giorno 11 marzo 2008;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, in allegato al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE nella superiore narrativa sono indicati il fine, l’oggetto, le modalità di scelta del
contraente, le condizioni dell’affidamento e che il contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata
soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 comma 2 DPR 131/86, posto che le
prestazioni sono soggette ad Iva, con spese di stipula e inerenti, nessuna esclusa a carico dell’incaricato
contraente, in conformità dello schema di contratto approvato;

VISTI:
Il d.lgs n. 152/2006;
gli articoli 14 e ss. della Legge n. 241/90;
gli articoli 5, 13, 50 e 54 D.Lgs n. 267/2000;
Lo Statuto comunale;
Il Regolamento comunale dell’attività contrattuale;
l’articolo 107 comma 3 TUEL-D.Lgs n. 267/00, che demanda al Dirigente la stipulazione dei contratti,
compresi quelli di collaborazione;
RITENUTA pertanto la necessità di procedere all’affidamento dell’apposito incarico in favore del
soggetto sopra indicato, al formale impegno al Bilancio di competenza del relativo corrispettivo e di
trasmettere nota dell’incarico al Settore Innovazione e Servizi ai cittadini ai sensi dell’articolo 12 e 13 del
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti
di lavoro autonomo
DETERMINA
1)- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- Di dichiarare e rappresentare l’estrema urgenza del procedimento;
3)- di affidare l’incarico di collaborazione finalizzata al supporto tecnico-scientifico al processo di
valutazione di impatto ambientale relativa alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio di gas naturale,in
favore della ditta “Terre.it s.r.l.” - spin-off di UNICAM - Università degli Studi di Camerino, avente sede
legale ed operativa in Sarnano, L.go Decio Filipponi 30/A, Palazzo Costa, per il corrispettivo di €
10.000,00 oltre IVA al 21% per l’ammontare complessivo di Euro 12.100,00;
4)- Di dare atto che il rapporto di incarico sarà regolato in conformità dello schema di
contratto/disciplinare di incarico in allegato A) alla presente determinazione, facente parte integrante del
presente atto, che regolamenta i reciproci rapporti tra le parti e che contiene il dettaglio delle clausole di
cui all’articolo 9 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
5)-Di precisare, ai sensi dell’articolo 192 D.Lgs n° 267/00, che il fine e la ragione per cui si intende
stipulare il contratto sono indicati in premessa; che l’oggetto del contratto, le condizioni dell’incarico e le
clausole essenziali sono riportate nello schema di contratto; le modalità di scelta del contraente sono
quelle precisate nella superiore narrativa; il contratto sarà stipulato per scrittura privata soggetta a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 comma 2 DPR 131/86, con spese di stipula, nessuna
esclusa, ed inerenti a carico del contraente-incaricato. (es: imposta di bollo);
6)-Di imputare e impegnare la somma di Euro 12.100,00 Iva ed oneri inclusi, al capitolo 183.026 del
Bilancio 2011, per fare fronte alle spese di affidamento del presente incarico, con liquidazione e modalità
di pagamento meglio riportate nello schema di contratto;
7)- Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 18 legge n. 244/2008, il contratto che sarà stipulato
con l’incaricato sarà efficace “a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante” e
che avrà termine il 23.01.2012;
8)- Di precisare che, ai sensi dell’articolo 107 comma 3 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm. ed ii. la stipulazione
del contratto di incarico è demandata a questa Dirigenza e che ai sensi dell’articolo 151, comma 4 D.Lgs
n. 267/2000 il presente provvedimento è efficace, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 comma
18 legge 244/2008, per effetto dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del
Settore Gestione delle Risorse, all’esito del quale potrà darsi corso alla sottoscrizione del contratto;
9)- Di demandare al Settore innovazione e servizi ai cittadini, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento comunale
sul conferimento degli incarichi ed ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 54 Legge n. 244/2007 la
registrazione e la pubblicazione sul sito web del presente provvedimento di incarico con indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell’incarico (corrispondente al fine indicato al punto 3 del presente determinato e nello
schema di incarico) e dell’ammontare del compenso (riportato al punto 3 del presente determinato);

10)- di comunicare e trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005, sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, come precisato dalla stessa Corte dei Conti, Sezione delle
Autonomie, con la deliberazione n. 4/AUT/06 del 2 marzo 2006 - “Linee guida per l’attuazione dell’art.
1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e
degli enti locali” il presente provvedimento e gli atti di incarico al fine del controllo di gestione
successivo;

11)- Di trasmettere il presente provvedimento per la formale accettazione e stipula del contratto all’incaricato una
volta diventato il provvedimento esecutivo;

12)- Di comunicare al Settore Gestione delle Risorse il presente provvedimento per il parere di
competenza (art. 151, comma 4 Dlgs n. 267/2000) ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7, decreto
legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 con riferimento agli atti di
programmazione che potranno intervenire in materia;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Germano POLIDORI
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