Provincia di Como
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 497 / 2021

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE AREE IMPIANTISTICHE EX SMR
ECOLOGIA SRL IN COMUNE DI COMO LOC. "LA GUZZA"" ED
"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI
RIFIUTI GIACENTI NELLE AREE IMPIANTISTICHE EX SMR ECOLOGIA
SRL IN COMUNE DI COMO LOC. "LA GUZZA".
IL RESPONSABILE
DATO ATTO CHE nell’ambito delle attività di recupero dell’impianto di gestione rifiuti ex SMR
Ecologia in loc. “La Guzza” del Comune di Como, si è proceduto ad attivare due procedure di gara
finalizzate rispettivamente al ripristino delle aree ed allo smaltimento/recupero dei rifiuti
abbandonati, demandandone l’espletamento alla Stazione Unica Appaltante Provinciale;
RILEVATO CHE, alla data attuale, le procedure di cui al punto precedente hanno individuato i
soggetti idonei ai quali sono stati aggiudicati i rispettivi servizi in appalto, e, più in particolare:
-

con determinazione in data 31/07/2020 n. 573/2020 è stata effettuata l’aggiudicazione
definitiva alla Società ECONORD S.p.A. del “servizio di ripristino delle aree impiantistiche
ex SMR ECOLOGIA in località “La Guzza” del Comune di Como”;

-

con determinazione in data 27/04/2021 con n. 395/2021 è stata effettuata l’aggiudicazione
definitiva al RTI: ECONORD S.p.A. – A2A AMBIENTE S.p.A. – ACSM-AGAM
AMBIENTE S.r.l. – GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.r.l. del “servizio di
smaltimento/recupero di rifiuti vari provenienti dallo sgombero dell’impianto ex SMR
Ecologia in località “La Guzza” del comune di Como, per tutti i tre lotti di gara;

ATTESO CHE la figura del RUP per entrambi i procedimenti risulta attualmente in capo a sè
medesimo in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, che
cesserà il proprio servizio per la Provincia di Como in data 31 maggio 2021, termine entro il quale
le procedure conseguenti alle aggiudicazioni dei servizi saranno evidentemente ancora in corso ed
in fase di sviluppo;

Copia informatica per consultazione

RITENUTO pertanto necessario individuare all’interno dell’organico del Settore Tutela
Ambientale e Pianificazione del Territorio un dipendente idoneo che possa assumere il ruolo di RUP
a decorrere dal 1° giugno 2021, in sostituzione dell’attuale, allo scopo di garantire la regolare
continuità dei procedimenti in atto;
VERIFICATO CHE il Dr. Alberto Mortera, dipendente inquadrato nella categoria D (livello D 1 –
qualifica EP D4), che svolge la propria attività lavorativa presso l’Ufficio AUA del Settore Tutela
Ambientale e Pianificazione del Territorio, risulta possedere i requisiti per l’assunzione del ruolo
richiesto, in assenza peraltro di condizioni di incompatibilità formale;
Tutto ciò premesso.
DETERMINA
1

di incaricare il dipendente Dr. Alberto Mortera, inquadrato nella categoria D (livello D 1 –
qualifica EP D4), che svolge la propria attività lavorativa presso l’Ufficio AUA del Settore
Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, del ruolo di RUP nell’ambito delle
procedure di gara in premessa richiamate;

2

di dare atto che lo stesso subentrerà nel ruolo in sostituzione dell’attuale RUP con
decorrenza 1° giugno 2021;

3

di comunicare la nuova nomina, oltre che all’interessato, anche alla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Como per i necessari adempimenti.

Lì, 21/05/2021

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