
Determina n° 112    del  27/07/2017 Pagina 1 di 5 

 
 

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
    Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n°  891  Data 27/07/2017              Prot. Det. n° 112/2017 
 
Determinazione a contrattare ex art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 s.m.i. Gara n. 6808660 – CIG n. 7158972A93 
 
 
OGGETTO:  Affidamento dei servizi relativi alla redazione di uno studio sugli 

acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6 – determinazione a 
contrattare 

 

 
Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 

 

 visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (GU n. 91 del 19.04.2016) di approvazione del 
Nuovo Codice Appalti e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 
indicanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” approvate con delibera dell’Autorità n. 973 del 14 settembre 2016; 

Visto il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016”;  

Premesso che il 13 marzo 2007, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato 
il Piano di Tutela delle Acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità dei corpi idrici e più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico 
superficiale e sotterraneo piemontese; 

Atteso che in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, Titolo II, delle 
Norme di Piano,” la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a 
scala di maggior dettaglio […] delle zone di protezione su proposta delle autorità d'ambito; 
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Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla predisposizione di uno studio 
idrogeologico delle falde profonde dell’ATO6 che supporti l’Autorità d’Ambito nella 
proposta di delimitazione alla regione Piemonte finalizzato all’identificazione/revisione di 
aree di riserva strategica per uso idropotabile (acquifero profondo) e formulazione di 
proposte normative di tutela da adottare in sede di regolamentazione regionale delle zone 
di protezione delle acque destinate al consumo umano; 

Verificata la carenza in organico di idoneo personale tecnico, tale da non 
consentire ulteriori attività oltre l’espletamento di quelle in corso, già programmate per le 
funzioni istituzionali; 

Valutata la possibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di 
avvalersi di figure professionali dotate di particolare esperienza in materia di studi di 
acquiferi profondi; 

Evidenziato che al fine di individuare gli operatori da invitare veniva avviata 
apposita indagine di mercato mediante la pubblicazione di un “Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di professionisti per la selezione di soggetti idonei da invitare alla 
procedura negoziata inerente il conferimento d’incarico professionale per la redazione di 
uno studio sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ato6”, pubblicato sul sito dell’A.ato6 e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 04/05/2017; 

Ritenuto, in esito alle risultanze del suddetto Avviso ed alla formazione dell’elenco 
di professionisti idonei, previa approfondita verifica dei curricula pervenuti, di procedere 
all’individuazione dei soggetti da invitare, tenuto conto dei principi di del rispetto dei 
principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; 

Ritenuto, pertanto, di individuare quale modalità di scelta dei contraenti per 
l’incarico in oggetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 
del 18.04.2016 e s.m.i.  

Considerato che l’articolo 32 — comma 2 — del Codice, stabilisce che «Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte»; 

Considerato che per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata 
dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali» che al comma 1 testualmente recita: «La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…»; 
 

Vista la bozza di lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 
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Dato atto che l’affidatario del servizio, all’atto della firma del disciplinare d’incarico, 
dovrà rilasciare polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 

Preso atto che nel Bilancio di previsione dell’A.ato6 per l’anno 2017 approvato con 
Deliberazione dalla Conferenza dell’A.ato6 n.4 del 03/04/2017, la capienza del capitolo 
“Consulenze e prestazioni professionali” è stato appositamente incrementata per dare 
copertura finanziaria ai servizi di cui alla presente determinazione, così come specificato 
anche nella relazione di accompagnamento; 

 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 

 
Dato atto che: 
- il Direttore dell'A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 

alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 
- il Responsabile del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

- la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto f.f. Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale modalità di scelta dei 

contraenti per il CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DI UNO STUDIO SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO 
DELL’ATO6” con un importo posto a base di gara pari ad euro 50.000,00, al netto di 
IVA ed oneri di legge, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
 

2. Dare atto che la capienza del capitolo “Consulenze e prestazioni professionali” del 
Bilancio di previsione dell’A.ato6 per l’anno 2017 approvato con Deliberazione dalla 
Conferenza dell’A.ato6 n.4 del 03/04/2017, è stata determinata appositamente per 
dare copertura finanziaria ai servizi di cui alla presente determinazione così come 
anche specificato nella relazione di accompagnamento; 
 

3. Dare atto quindi che le somme necessarie al pagamento dello studio saranno 
impegnate con successivo provvedimento del Direttore dell’A.ato6 a seguito 
dell’aggiudicazione dell’incarico; 
 

4. Disporre l’invito dei professionisti ritenuti maggiormente idonei a partecipare a 
detta procedura di gara, scelti sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione tecnico – organizzative desunte dal mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 
 

5. Approvare la bozza di lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento  
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6. Stabilire che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell'A.ato6. 

 
8. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.Ato6. 
                                           

                              
   

IL DIRETTORE DELL’A.ATO6 
 F.to Ing. Claudio Coffano 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno  27/07/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario 
F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


