
 

DETERMINA N. 06 DEL 21/01/2019 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE 

TECNICO PER L’ANNO 2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

DATO ATTO CHE è necessario procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 

PREMESSO CHE  le attività che il Responsabile Tecnico svolge in azienda sono necessarie 

al corretto trattamento, smaltimento e trasporto del rifiuto secondo la normativa della 

parte IV del D. Lgs. 152/2006, che il cambiamento dell’affidatario comporterebbe per l’SCS 

SpA rilevanti difficoltà e scompensi organizzativi, nonché funzionali, tali da poter 

pregiudicare la continuità e/o  la regolare gestione delle problematiche ambientali.  

VISTO lo Statuto della SCS S.p.A.  ed, in particolare, l’art.25 che  attribuisce al Consiglio 

di Amministrazione la facoltà di nominare procuratori speciali (per singoli affari o gruppi 

di affari) institori e direttori 

RICHIAMATA l'autorizzazione del Presidente del C.d.A. datata 04 gennaio 2019, con cui 

si è disposto di individuare la sig. Monica Ceresa quale Responsabile del presente 

procedimento avendo i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore. 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  prevede la possibilità per la stazione 

appaltante di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

RILEVATO che l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo 

per il servizio  di  € 10.000,00 

DATO ATTO che si è richiesto in data 11/12/2018 ns. prot. 1229 allo Studio Tecnico Ing. 

Serra S.a.s.   la migliore offerta relativamente al servizio sopra descritto. 

 

DATO ATTO che con preventivo del 13 dicembre 2018 ns. protocollo n. 5195 è pervenuta 

l’offerta dello Studio Tecnico Ing. Serra S.a.s. ed e stata ritenuta congrua, e che  per 

l’affidamento del servizio in oggetto non si richiedono ad altri studi preventivi,  

trattandosi di un incarico fiduciario. 
Società Canavesana Servizi S.p.A. - Protocollo n° 34 del 21/01/2019



 

DATO ATTO che per la scelta dell’operatore si è proceduto a: 

 

 individuare lo Studio Tecnico Ing. Serra S.a.s. per le motivazioni indicate in 

premessa  

CONSIDERATO che viene nominato Responsabile del servizio la Dott.ssa Angela Merogno 

 

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del 

D.lgs 50/2016, di importo inferiore a € 40.000,00, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi 

e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, il settore/servizio competente deve 

richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

l’attribuzione del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente 

(SMARTCIG); 

ATTESO che lo SMARTCIG rilasciato per l’affidamento in oggetto è: Z8626CA0E1  

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo 

normativo 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente 

riportate: la verifica di cui all’oggetto è un obbligo normativo in ambito di sicurezza sul 

lavoro 

 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio  alla DITTA STUDIO TECNICO ING. 

SERRA SAS per l’importo di €. 10.000,00 

DI STABILIRE che il servizio dovrà avvenire alle condizioni richieste e riprodotte nel   

contratto che si intende stipulato nella forma di scambio di lettere commerciali o di 

accettazione controfirmata dell’ordine . 

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Monica Ceresa  
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