Consorzio Comunità Collinare Del Friuli
Colloredo di Monte Albano

Determinazione nr. 10/ 2010 /Direzione
Li 21/06/2010
Oggetto:
INCARICO
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER LA FATTIBILITA’ D’INTEGRAZIONE
GIURIDICO - SOCIETARIA TRA A&T 2000 S.p.A. E LA COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI
INERENTE LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Studio
Legale “DE VITIS & ASSOCIATI” di Roma, via Boncompagni 93.
PREMESSO che:
 la Comunità Collinare del Friuli e la società A&T 2000 S.p.A. operano, in conformità ai
propri statuti (per entrambi all’art.3), per conseguire una ottimale gestione dei servizi
di raccolta, riciclaggio, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati,
improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel pieno rispetto dello
scopo primario di garantire la massima tutela dell’ambiente;
 la Comunità Collinare del Friuli è socio di A&T 2000 S.p.A.;
 la Comunità Collinare del Friuli e A&T 2000 S.p.A. hanno, da tempo, in corso rapporti di
collaborazione relativamente al ciclo dei rifiuti;
 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli n. 3 del
26.01.2010 ha dato mandato al proprio C.d.A. di avviare un confronto con A&T 2000
S.p.A. mirato a definire una integrazione tra i due soggetti e contestualmente, ha
approvato le linee strategiche riguardanti l’immediata attivazione di una collaborazione
per la gestione dei rifiuti urbani;
 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli n. 5 del
25.03.2010 ha approvato lo schema di convenzione per la gestione integrata del
servizio di igiene ambientale;
 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli n. 17
del 10.12.2009, che approva i l programma per incarichi di collaborazione autonoma
per l’anno 20010 ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 sostituito dal comma
2 dell’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
PRESO ATTO dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente, vista la complessità
della materia e l’elevata specializzazione richiesta;
VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 48 del 08/10/2008 in particolare per il conferimento di
incarichi di collaborazione autonoma, che disciplina la procedura comparativa per la
valutazione dei curricula presentati;
RICHIAMATA la determinazione n. 7/2010/Direzione del 25.05.2010 con la quale si attivava la
procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di consulenza in questione;
DATO ATTO che:
- con Avviso Pubblico in data 26.05.2010 è stato reso noto, mediante affissione all’albo
pretorio in base all’art. 42 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi,
l’avvio della procedura, stabilendo i termini del 07.06.2010 per la presentazione delle
domande;
- che nel termine sopra indicato è pervenuta un’unica offerta da parte dello Studio “DE
VITIS & ASSOCIATI” di Roma, via Boncompagni 93, che si propone per la
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-

realizzazione dell’incarico in questione a fronte di un ribasso del 4,50 % sull’importo
previsto in Avviso, corrispondente ad €. 11.000,00, compreso contributo previdenziale
integrativo ed escluso iva;

VISTE le documentazioni presentate relative a:
a) esperienze di lavoro maturate negli ultimi tre anni inerenti le attività oggetto
dell’incarico;
b) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico;

c) curriculum professionale conforme ai criteri stabiliti dall’amministrazione ed adeguato
all’incarico da affidare;
RITENUTO di affidare l’incarico allo Studio “DE VITIS & ASSOCIATI” di Roma, via Boncompagni
93, impegnando la somma di Euro 10.505,00, al netto del ribasso d’asta del 4,50 %,
comprensivo del contributo previdenziale integrativo ed escluso iva;
SENTITO il Presidente del C.d.A. relativamente all’utilizzo di parte del Fondo Manutenzioni
Programmate a copertura della somma relativa alla presente determinazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO la L.R. n.1/2006 e il vigente Statuto del Consorzio;
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni contenute nelle premesse del presente atto che qui si intendono
interamente riportate, allo Studio “DE VITIS & ASSOCIATI” di Roma, via Boncompagni 93,
per l’affidamento della consulenza ed assistenza legale per la fattibilità d’integrazione giuridico
- societaria tra A&T 2000 S.p.A. e la Comunità Collinare del Friuli inerente la gestione integrata
del servizio di igiene ambientale;
2. di imputare al Conto nr. 000502 – Consulenze Raccolte Differenziate del Bilancio di Previsione
2010, la spesa complessiva di euro 10.505,00;
3. di utilizzare, a copertura dell’importo suindicato, parte del Fondo Manutenzioni Programmate di
cui al conto n. R00204;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Provvedimento
dott Giuseppe Lo Proto

VISTO il suesposto provvedimento, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ufficio Ragioneria – Il Responsabile del procedimento
Germana Alloi
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