Idropolis Piscine s.r.l.
DETERMINA N. 5 DEL 29/01/2019
OGGETTO: LAVORI DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
DELLE PISCINE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE AUA
(AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) RELATIVAMENTE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA DELL’IMPIANTO
Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Procedimento per le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale
di dipendenza con la Società;
premesso che:
 La società Idropolis Piscine srl ha intenzione di regolarizzare gli scarichi in pubblica fognatura
delle piscine e realizzare un impianto per il recupero dell’acqua di controlavaggio dei filtri a servizio
degli impianti di via Castelfranco 16/b a San Giovanni in Persiceto;
 In data 12/11/2019 è stata consegnata la pratica relativa all’ottenimento dell’AUA per le piscine
di San Giovanni in Persiceto e in data 23/12/2019 sono state chieste integrazioni da parte di Arpae
riguardo alle emissioni in atmosfera degli impianti della centrale termica;
 a tale scopo ha la necessità di affidare un incarico professionale per l’aggiornamento della
pratica AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per autorizzazioni emissioni in atmosfera ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del DPR 13 Marzo 2013, n.59;
considerato che:
 per l’incarico professionale in oggetto occorre l’apporto di personale specializzato che non è
possibile reperire all’interno della struttura organizzativa della Società, è necessario procedere con
un incarico professionale esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016;
 in data 28/01/2020 lo studio Geo Group srl con sede legale in via per Modena, 12,
Castelnuovo Rangone (MO) - P.Iva 02981500362, ha formulato la propria offerta pari ad € 500,00,
oltre a €. 110,00 per IVA 22%, così per complessivi € 610,00;
 trattandosi di prestazione professionale di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
(anche sommata alla spesa per la prestazione precedente) è possibile procedere mediante
affidamento diretto;
precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono:
 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016;
 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 per affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 15.000,00, il Regolamento della Società
Idropolis Piscine srl prevede: “… si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
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Idropolis Piscine s.r.l.
richiamati:
il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
il D.Lgs. n. 50/2016;
le linee guida dell’ANAC n. 4;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1) di contrarre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, con lo studio Geo Group srl con sede legale in via per Modena, 12,
Castelnuovo Rangone (MO) - P.Iva 02981500362, ha formulato la propria offerta pari ad € 500,00,
oltre a €. 110,00 per IVA 22%, così per complessivi € 610,00;
2) di dare atto che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato nel sottoscritto il
Responsabile del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento
richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente
provvedimento.
 il codice CIG è: Z882BCC1CE.
Il Responsabile del Procedimento
(Laura Michiara)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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