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Determina n. 500 del 27/05/2016

Oggetto: Disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti
termici da eseguire nel territorio della provincia di Como, nell’ambito della stagione termica
2015/2016, approvato con Determina Dirigenziale n. 378 del 20/04/2016. Modifica termine
ispezioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
PREMESSO che
-

con Determina Dirigenziale n. 820 del 6/11/2015, esecutiva, si provvedeva ad
approvare l’”Avviso Pubblico di Selezione per l’individuazione di professionisti esterni da
destinare alle funzioni ispettive in materia di impianti termici” per la stagione termica
2015/2016;

-

con Determina Dirigenziale n. 378 del 20/04/2016, esecutiva, in attuazione di quanto
sopra, venivano affidati n. 6 incarichi per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui
all’oggetto, approvando contestualmente il relativo Disciplinare di Incarico;

ATTESO che il sopraccitato Disciplinare di Incarico prevedeva, tra l’altro, l’esecuzione di n. 250
ispezioni da svolgersi entro il termine del 31/07/2016;
CONSIDERATO che, per cause non dipendenti dalla Provincia di Como, l’iter procedurale per il
conferimento degli incarichi si è concluso solo nel corso del mese di maggio e che quindi risulta
oggettivamente difficoltoso eseguire tutte le ispezioni richieste nel termine stabilito del
31/07/2016;
ATTESO che è nell’interesse della Provincia garantire l’esecuzione di un maggior numero di
ispezioni prorogando il termine suddetto al 30/11/2016;
RITENUTO pertanto di modificare il suddetto Disciplinare di Incarico al punto “DURATA E
TEMPISTICA” sostituendo la frase “Le attività di ispezione devono essere svolte entro il
31/07/2016” con “Le attività di ispezione, considerate le tempistiche amministrative resesi
necessarie per la formalizzazione degli atti, dovranno essere svolte entro il 30/11/2016,
riguardando pertanto anche la fase iniziale della stagione termica 2016/2017;
PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, l’erogazione del compenso spettante per
lo svolgimento delle ispezioni avverrà in due fasi: acconto per le ispezioni eseguite al
31/07/2016 e saldo al termine dell’incarico fissato al 30/11/2016, fatta salva la possibilità di
un’unica liquidazione su richiesta del singolo professionista incaricato;
PRESO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa;

DETERMINA
1. di modificare, per quanto in premessa specificato, il “Disciplinare di Incarico per lo
svolgimento delle ispezioni sugli impianti temici da eseguire nel territorio della provincia di
Como, nell’ambito della stagione termica 2015/2016”, approvato con Determina Dirigenziale
n. 378 del 20/04/2016, al punto “DURATA E TEMPISTICA” sostituendo la frase “Le attività di
ispezione devono essere svolte entro il 31/07/2016” con “Le attività di ispezione, considerate
le tempistiche amministrative resesi necessarie per la formalizzazione degli atti, dovranno
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essere svolte entro il 30/11/2016, riguardando pertanto anche la fase iniziale della stagione
termica 2016/2017;
2. di dare atto che, in considerazione di quanto sopra, l’erogazione del compenso spettante per
lo svolgimento delle ispezioni avverrà in due fasi: acconto per le ispezioni eseguite al
31/07/2016 e saldo al termine dell’incarico al 30/11/2016, fatta salva la possibilità di un’unica
liquidazione su richiesta del singolo professionista incaricato;
3. di dare atto altresì il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO

