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SERVIZIO ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°.
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Registro determine del Servizio del
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N°. 237 Registro bozze determine del Servizio
del 14/10/2006

Oggetto:

CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE A RIVARACONFERIMENTO INCARICm PER SUPPORTO TECNICO E LEGALE.
o PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO

f'

Premesso:
-che con nota pervenuta in data 12.09.2006 ed assunta al prot. gen. le di questo comune al n.
12750 la Ditta INDIPENDENT GAS MANAGEMENT SRL ha comunicato allo scrivente di
avere presentato agli Enti di competenza (Ministero delle attività produttive, Ministero
dell' Ambiente,ecc) richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla concessione di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale a Rivara;

-

che successivamente con nota pervenuta in data 18.09.2006 ed assunta al prot. gen. le di
questo comune al n. 13023 la Ditta INDIPENDENT GAS MANAGEMENT SRL ha trasmesso
tutta la documentazionetecnica a corredo dell'istanza di concessione;
-che stante la specificità e la complessità del progetto nonchè le sue implicazioni in termini
urbanistici e ambientali, con atto G.C. n. 219 del 05/10/2006, immediatamente eseguibile, si
approvava di affiancare ai tecnici del Servizio Assetto (fUtilizzo del Territorio di questo Comune
esperti al fine di valutare tutta la procedura di VIA, la documentazionepervenuta ed assistere l'Ente
in tutto l'iter del procedimento avviato per la concessione alla Ditta Indipendent Gas Management
Srl per lo stoccaggiQsotterraneo di gas naturale a Rivara;
-ritenuto pertanto di avvalersi delle competenze professionali di un esperto geologo nonché
di un legale al fine di supportare i tecnici comunali nella valutazione della pratica in oggetto;

-interpellatopertanto in tale senso:
1) per quanto attiene la valutazione delle indagini e prospezioni geologiche il Dott. Valeriano
Franchi- di fiducia dell' Amministrazione e che attualmente collabora con l'Arch. Carla
Ferrari per la redazione del nuovo P.S.C. e pertanto a conoscenza della situazione

territoriale;

.

2) per quanto attiene l'assistenza legale l'Avv. Gualtiero Pittalis dello studio associato Morello
e Pittalis, di fiducia dell'Amministrazione che ha già prestato per altri importanti
procedimenti il proprio supportocon massima professionalità e competenza;
.
-dato atto che il Dott. Valeriano Franchi si è reso disponibile ad assolvere l'incarico di
supporto tecnico suddetto a fronte di un compenso forfetario di €. 4.000,00 oltre ad €. 80,00 per
contributi EPAP 2% ed €. 816,00 per IVA 20% e quindi complessivi €. 4.896,00, mentre
relativamente alle competenze da corrispondere all'Avv. Pittalis si provvederà alla quantificazione
precisa con successivo atto;
-ricordato che si tratta di beni e servizi non presenti

in convenzione

CONSIP;

-vista la bozza di disciplinare di incaricoregolante i rapporti tra l'Amministrazione e il Dott.
Franchi,allegatoA al presente atto per formarneparte integrante e sostanziale;
-ritenutoprovvedere in merito;
DETERMINA

"--'---

.-

Per quanto esposto in narrativa di:
-di affidare l'incarico di supporto tecnico da fornire agli uffici comunali nella gestione della
procedura V.LA. relativa alla concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale a Rivara al Dott.
Geologo Valeriano Franchi con studio in Viale Caduti in Guerra n. 1, Modena (C.F. FRN VRN

.._---

63E13 G393A e P.I. 02015870369) a fronte di un compenso forfetario di €. €. 4.000,00 oltre ad €.
80,00 per contributi EPAP 2% ed €. 816,00 per IVA 20% e quindi complessivi €. 4.896,00;
-di affidare l'incarico di supporto legale da fornire agli uffici comunale nella gestione della
pratica in oggetto all'Avv. Gualtiero Pittalis dello studio associato Morello e Pittalis, rimandando a
successivo atto la quantificazione delle competenze;

-di approvare il disciplinare di incarico per il Dott. Franchi Valeriano, allegato A al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
-dare atto che il presente provvedimento data la natura della spesa e l'importo complessivo
unitario inferiore ad €. 5.000,00 non è assoggettato all'applicazione della procedura prevista
dall'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 per cui non verrà trasmesso alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti;

-imputare ia spesa di €. 4.896,00 al bilancio di previsione 2006e precisamente al titolo 1/\,
funzione 09, serv. Ol, int. 03 "Prestazioni di servizi (cap. 1566/1)" ove è prevista sufficiente
disponibilità;
-dare atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni di cui all'art. 26 della legge
n. 488/1999, come modificata dal D.L. n. 168/2004 convertito con legge n. 191/2004.

N°, 237 Registro del Servizio
DEL 14/10/2006

Oggetto:

CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE A RIVARACONFERIMENTO INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO E LEGALE.
DPROVVEDIMENTI

VISTO di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del
D.1gs. 18/8/2000, n. 267, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di contabilità.
Impegno n.
San Felice sul Panaro,

IL RESPONSABILE DE7fE

VISTO di conformità all'ordinamento giuridico rilasciato dal Segretario Generale.
San Felice sul Panaro,

~

IL SEGREI~~OGENERALE

(Dott. C(!ini
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Mirella)

/
PUBBLICATAall'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal-l-l_.
IL SEGRETARIOGENERALE

i Mirella)

(Dott.cor1ifl
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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO NELLA
GESTIONE DELLA PROCEDURA DI V.LA. RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI
STOCCAGGIOSOTTERRANEODI GAS NATURALE A RIVARA.
L'anno duemila

del mese di

il giorno

in San Felice s/P. (MO),

nella Residenza Municipale tra i Sigg.ri:
-Castellazzi Daniele, nato a Finale Emilia il 05/11/1952, residente a San Felice s/Panaro,
Responsabile Area Tecnica, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art.

22 dello Statuto

Comunale approvato con delibera C.C. n. Il del 16/03/2001;
-Franchi Dott. Valeriano- Geologo - con studio a Modena, V.le Caduti in Guerra n. 1 (C.F.
FRNVRN63E13G393A, P.IVA 02015870369)
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Comune di San Felice , sul Panaro conferisce alla Dott. Valeriano Franchi l'incarico di

supporto tecnico da fornire agli uffici comunali nella gestione della procedura di V.LA. nazionale
relativa alla concessionedi stoccaggio sotterraneo di gas naturale a Rivara.
ART. 2 MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DELL'INCARICO
Il supporto tecnico prevede:
1. lettura critica del S.LA presentato dal proponente dell'opera;
2. stesura di eventuali osservazioni,

che presumibilmente

potranno generare richieste di

integrazioni e/o formulazione di prescrizioni per la fase esecutiva/costruttiva;
3. partecipazione ad incontri presso la sede comunale con l'Amministrazione
cittadinanza

organizzata

per illustrazioni

del progetto

e discussione

e/o con la

delle eventuali

osservazioni;
4. partecipazione ai tavoli di approfondimento e/o coordinamento tecnico organizzati dalla
Regione Emilia Romagna (massimo 2 incontri) e dal Ministero dell' Ambiente (massimo n,l
incont~o)
5. partecipazione a eventuali sopralluoghi, in numero massimo di 2, organizzati dalla Regione
Emilia Romagna e/o dal Ministero dell'Ambiente;

6. confronto e discussione con la Regione Emilia Romagna circa le osservazioni e/o le
prescrizioni da inserire negli atti di competenza;
Per fornire il supporto tecnico il libero professionista potrà avvalersi di consulenti settoriali
specifici propri, fermo restando il compenso complessivo come di seguito specificato.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
Il supporto tecnico verrà prestato sino alla conclusione della procedura di V.LA. nazionale;
ART. 4 TEMPI DI PAGAMENTO
, L'Ente Committente corrisponderà al Dott. Valeriano Franchi le competenze professionali in
base alla tariffa nazionale vigente, in unica soluzione al termine dell'incarico ed alla presentazione
delle note inerenti l'importo determinato.
ART. 5 IMPORTO DEL CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo viene determinato in €.4.000,00 oltre ad €. 80,00 per contributo integrativo
2% ed €. 816,00 per IVA 20% e quindi complessivi €. 4.896,00;
ART. 6 ESAURIMENTO DELL'INCARICO.
L'incarico si intende completamento svolto ed esaurito a conclusione della procedura di
V.LA. nazionale;

ART. 7 SPESE DI REGISTRAZIONE,OPINAMENTO,ETc.
Le spese di stipula e registrazione del presente disciplinare di incarico professionale sono a
carico del Professionista.
ART. 8 VALIDIT A' DEL ATTO

Il presente atto è immediatamente impegnativo sia per il Professionista incaricato, che per
l'Ente Committente, trattandosi di incarico da svolgersi con urgenza.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Daniele Castellazzi)

