
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Settore Tecnico Servizio Urban. Ed. Privata UFFICIO URBANISTICA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Arch. BONAVENTURA EDOARDO

DETERMINAZIONE

N. 482  DEL 08-10-2015 REG. GEN.
n. 128 del 08-10-2015

Settore Tecnico Servizio Urban. Ed. Privata

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA
DEL VALORE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, IN
VISTA DEL LORO CONFERIMENTO IN UNISERVIZI S.p.a.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

     Premesso che:

-   Con delibera di C.C. n. 16 del 28/07/20154 è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l�fesercizio 2015 e relativi allegati;

-    Con decreti Sindacali n. 13, 14 15 e 16 del 20/07/2011 sono state conferite ai Responsabili di
Settore di categoria giuridica D le funzioni di responsabilità dei settori di rispettiva

appartenenza, come da delibera di G.C. n. 92 del 19/07/2011;

-    Visto il decreto sindacale n. 4 del 18.06.2014 di nomina in via interinale dei Responsabili.

-    Con delibera di G.C. n. 67 del 29/07/20145 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione -

Piano della Performance triennio 2015-2017;

      Premesso che:

Uniservizi S.p.A. è una società pubblica interamente partecipata dai Comuni di Cologna Veneta,-
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Colognola ai Colli, Lonigo, Soave e Zimella. La società svolge il servizio di distribuzione del gas
naturale nel territorio dei comuni soci, di Cazzano di Tramigna e nella frazione di Villabella del
Comune di San Bonifacio;
Uniservizi S.p.A. Gestisce il servizio di distribuzione del gas a Colognola ai Colli in base al-
contratto di servizio stipulato, a seguito di gara, in data 28.09.2008 e negli altri comuni soci
mediante il contratto di servizio concluso in data 17.07.2012, per effetto dell'aggiudicazione della
gara unitaria indetta dai medesimi comuni;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27 novembre 2013 del Comune di Soave, n. 72 del-
28 novembre 2013 del Comune di Lonigo, n.44 del 19 dicembre 2013 del Comune di Colognola ai
Colli, n.3 del 30 gennaio 2014 del Comune di Zimella, n. 2 del 29 aprile 2014 del Comune di
Cologna Veneta, gli Enti locali soci hanno stabilito di impegnarsi a conferire le proprietà delle reti e
degli impianti di distribuzione del gas ad essi appartenenti al gestore attuale del servizio, Uniservizi
S.p.A., mediante l'aumento del capitale sociale, mantenendo la destinazione dell'impianto allo
svolgimento del servizio di distribuzione esercizio da Uniservizi S.p.A. Le medesime delibere
hanno attribuito alla Giunta comunale, al sindaco e ai responsabili di settore ampio mandato per
eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per il conferimento;
Nell'assemblea dei soci di Uniservizi S.p.A. n. 8 del 29 aprile 2015, i rappresentanti dei Comuni-
hanno ribadito la volontà di procedere con il conferimento del ramo d'azienda relativo alle reti di
loro proprietà, dando attuazione alle delibere approvate dai rispettivi Consigli comunali;
Considerato che,

il Comune di Cologna Veneta, intende procedere con l'affidamento dell'incarico per la redazione-
della perizia di stima, ai sensi dell'art. 2343-ter c.c. Del valore delle reti e degli impianti di
distribuzione del gas di proprietà del Comune di Cologna Veneta, in vista del loro conferimento
nella società Uniservizi S.p.A.;

Preso atto, che tale incarico professionale ricade su figure tecniche specialistiche nell'ambito
della valutazione di rami d'azienda relativi al servizio di distribuzione del gas;
Valutata, la complessità dell'incarico;
Ritenuto   che il professionista da individuarsi deve avere esperienza specifica adeguata al tipo

di incarico conferito;
Rilevato  che l'Ufficio tecnico Comunale di Cologna Veneta, non può espletare tale incarico con le
figure professionali interne e che pertanto risulta necessario incaricare un tecnico di comprovata
esperienza nell'ambito della valutazione di rami d'azienda al servizio di distribuzione del gas;
Considerato  che la redazione della perizia è da ritenersi urgente in quanto necessaria ad attuare la
volontà dei Comuni soci Uniservizi S.p.A. Di procedere con il conferimento del ramo d'azienda
relativo alle reti e agli impianti di distribuzione del gas nella società, ribadita nell'Assemblea dei
soci n.8 del 29 aprile 2015 dei Uniservizi S.p.A.
Dato atto che  i servizi tecnici possono essere individuati come servizi in economia e tra questi
rientrano quelli di architetture ed ingegneria di cui all'allegato II-A, numero 12, al Codice, numero
di riferimento C.P.C.86, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni
tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice degli Appalti;

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 il quale stabilisce che per i servizi inferiori
ad Euro 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del Procedimento;

Rilevato che,
- il comune di Soave, con Determinazione n. 261 del 29.06.2015 ha affidato l'incarico per la
redazione della perizia di stima delle proprie reti e impianti di distribuzione del gas, al dott. Papa
Alberto, con studio a Brescia, via A. Moro 13;
- i soci di Uniservizi S.p.A. Hanno condiviso l'opportunità che l'esperto sia il medesimo per tutti i
Comuni conferenti;
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- in data 10.07.2015 prot. 429/I/2015 pervenuta al prot. Comunale con il n. 10740 del 14.07.2015 la
soc. Uniservizi ha inviato al comune di Cologna Veneta, una nota, affinchè si provvedesse entro
breve termine, a effettuare l'incarico per la redazione della perizia di stima,   delle reti che si intende
cedere alla società, rilevando che l'onere a carico della società Uniservizi S.p.A, è  nella misura
massima di € 2,00 per PDR attivo al 31/12/2014 oltre a oneri previdenziali e IVA, (poiché il
numero di PDR attivi al 31.12.2014 risulta pari a n. 3,277) per un importo massimo di € 6.554,00
oltre a oneri previdenziali e IVA di legge;

Vista la richiesta di disponibilità inoltrata in data 07.08.2015 prot. 12191 al dot. Alberto Papa.
Professionista con studio a brescia in Via A. Moro 13 esperto nell'ambito della Valutazione di rami
d'azienda al servizio di distribuzione del gas, come si evince dal curriculum depositato agli atti;
Vista altresì, la comunicazione del 10 agosto 2015 prot. 12234 da parte del dott. Alberto Papa con
studio a Brescia in Via A. Moro n.13 con la quale veniva manifestata la disponibilità ad effettuare
suddetta perizia per l'importo fissato in Euro 8.315,72 (C.P.4% e  IVA compresi, al lordo della
ritenuta fiscale IRPEF del 20%);
Visto l'allegato disciplinare di incarico da far sottoscrivere al tecnico incaricato;
Ritenuto  pertanto provvedere al conferimento dell'incarico;
Il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui agli art.26 e 27-

del D. Lgs. 33/2013.

Tanto sopra premesso ed esposto;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 276/2000,
- l�farticolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa indicato che si intende qui integralmente riportato,

Di dare atto che risulta urgente e necessario redigere la perizia di stima, ai sensi dell'art.1.
2343-ter c.c. del valore delle reti e degli impianti di distribuzione del gas di proprietà del
Comune di Cologna Veneta, in vista del loro conferimento, nella Società Uniservizi S.p.A;
Di incaricare alla redazione della perizia si stima, ai sensi dell'art. 2343 - ter c.c. del valore2.
delle reti e degli impianti  di distribuzione del gas di proprietà del Comune di Cologna Veneta,
in vista del loro conferimento nella società Uniservizi S.p.A. Il dott. Alberto Papa, con studio
a Brescia in Via A. Moro 13;
Di impegnare a favore del dott. Alberto Pappa, con studio a Brescia in Via A. Moro 13 P.IVA3.
03254090172 l'importo di Euro 8.315,72 (=6.554,00+Cassa previdenziale4%+IVA22%) che
trova finanziamento sul bilancio di previsione 2015 al capitolo 205.04 �gPrestazione diversa di
terzi per gestione patrimonio disponibile�h  C.I.G.    Z14166DE69;
Di approvare l'allegato disciplinare di incarico da far sottoscrivere al tecnico incaricato;4.
Di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti prevedendo che la fattura o altro5.
documento contabile equivalente emesso nei confronti dell'Ente debba obbligatoriamente
prevedere, al fine della sua liquidazione, il Codice Identificativo Gara CIG, il numero e la data
della presente determinazione, nonché il numero di conto dedicato sul quale effettuare il
pagamento;
Di dare atto altresì che il �gCodice Univoco Ufficio�h da indicare obbligatoriamente sulle fatture6.
elettroniche emesse a far data dal 31.03.2015 per la fornitura/servizio oggetto della presente
affidamento è il seguente: UFNWBF;
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Di dare atto che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 629 e 632 della7.
Legge n.190 del 23.12.2014 (split payment) a far data dal 01.01.2015 questo comune
provvederà, all'atto del versamento della/e fattura/e al versamento (se previsto dalla norma) al
fornitore della sola quota parte imponibile e al versamento all'erario della quota parte relativa
all'I.V.A.;
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30.12.2015;8.
Di autorizzare l�fufficio Ragioneria a eseguire il pagamento della parcella/fattura, debitamente9.
vidimata da parte dell�fUfficio tecnico comunale, in merito all�feffettiva esecuzione della
prestazione professionale;
Di richiedere alla Società UNISERVIZI S.p.A. Il rimborso della spesa sostenuta per il10.
pagamento dell'incarico svolto dal dott. Alberto Papa di euro 8.315,72 sulla risorsa 3050390
cap. 390.1 competenza 2015;
Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio contratti per la sottoscrizione11.
del disciplinare d'Incarico;
Di dare atto che la società affidataria è obbligata, nell'espletamento dell�fincarico, al rispetto di12.
quanto disposto del "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e delle relative integrazioni operate dall'Ente giusta Deliberazione
di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2013;
Di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza, e per i conseguenti13.
adempimenti, al  dott. Alberto Papa, con studio a Brescia in Via A. Moro 13, e alla società
Uniservizi  S.p.A. Via L. Pirandello n.3/n  San Bonifacio (VR);

Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
-  è rispettosa delle disponibilità previste nel Bilancio di Previsione 2015

-  ai sensi dell�farticolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, la
presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 -  è soggetta alle disposizioni di pubblicazione di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013,

della L. 190/2012;
-  pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
-  va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, tramite il Segretario Comunale;
-  va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria.

                                                              

Li, 08-10-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO SERZIO URBANISTISCA EDILIZIA PRIVATA

F.to Arch. BONAVENTURA EDOARDO
________________________________
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VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile comeo
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

N.   504
sub Anno

2015
del

09-10-2015
Comp./Res.

C

Capitolo
       205

Articolo
    4

Cod. bil.
1010503

SIOPE
1307

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER GESTIONE PATRIMONIO
DISPONIBILE.

Importo operazione €.       8.315,72

li, 09-10-2015
IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela

_____________________________

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione, viene pubblicata all’AIbo Pretorio  a partire dal giorno ___          
_________ per giorni  15  consecutivi.

IL MESSO COMUNALE ILSegretario Generale
F.to Bagagiolo Luigi F.to Dott.ssa ZANINI LAURETTA

_________________________________
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