Provincia di Como
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO ARIA E ENERGIA
DETERMINAZIONE N. 841 / 2016

OGGETTO: INCARICO CONFERITO AL SIG. VESPERTINO ANTONINO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DA
ESEGUIRE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO - MODALITÀ
LIQUIDAZIONE COMPENSO.
IL RESPONSABILE
VISTE:
-

La Determina Dirigenziale n. 820 di reg. del 6/11/2015, esecutiva, con la quale si
approvava “l’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE” per il conferimento di n. 6 (sei)
incarichi di elevata qualificazione professionale per l’ispezione dello stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici di potenza inferiore e superiore a 35 kw presenti
sul territorio, in base ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con D.G.R. 3965/2015,
per la stagione termica 2015/2016, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

-

La Determina Dirigenziale n. 378 di reg. del 20/04/2016, esecutiva, con la quale si
approvava la graduatoria finale relativa all’Avviso Pubblico di cui sopra e,
contestualmente, si affidavano n. 6 incarichi ai seguenti professionisti :

2.TAGLIABUE Renato
3.D’ANCONA Giuseppe
4.CONTI Luciano
5.VESPERTINO Antonino
6.MINERVA Luca
7.TORRI Pietro Giorgio
ATTESO che il sopraccitato “ AVVISO PUBBLICO” ammetteva la partecipazione alla selezione
anche alle Società mediante l’indicazione di un unico professionista in possesso dei requisiti
richiesti;
CONSIDERATO che la Società Verigas srl,- con sede a Milano in via Washington, 48 - ha
indicato quale professionista da ammettere alla selezione il Sig. Vespertino Antonino, risultato
quinto in graduatoria;
VISTA la nota in data 15/09/2016 (agli atti) con la quale il Sig. Vespertino Antonino ha
richiesto di effettuare la liquidazione dei compensi spettanti per le ispezioni eseguite a favore
della Società Verigas srl – partita IVA 07285450966 - con sede a Milano in via Washington, 48;

DETERMINA
1.di prendere atto, per quanto in premessa specificato, della nota in data 15/09/2016 (agli
atti), presentata dal Sig. Vespertino Antonino, classificatosi quinto in graduatoria e pertanto
incaricato da questa Provincia, con Determina Dirigenziale n. 378 di reg. del 20/04/2016,
esecutiva, per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici da eseguire nel territorio
della provincia di Como;
2. di disporre pertanto che la liquidazione dei compensi spettanti per le ispezioni eseguite dal
Sig. Vespertino Antonino avvenga a favore della Società Verigas srl- partita IVA 07285450966
- con sede a Milano in via Washington, 48 e pertanto le relative fatture avranno come
intestazione quella della Società che lo rappresenta;
3.di dare atto che l’incarico rimane comunque in capo al Sig. Vespertino Antonino e che tutti
gli adempimenti amministrativi conseguenti l’affidamento dell’incarico stesso verranno
effettuati a nome del Sig. Vespertino Antonino per il tramite della Verigas srl;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Lì, 03/10/2016

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

