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Prot. int. n. 124 del 02.01.2019 

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
di  

INCARICO PROFESSIONALE 
 

 

 

OGGETTO: INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE DA 

EFFETTUARSI PRESSO L’IMPIANTO DI SANT’ANGELO IN CAMPO A LUCCA. 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali di Sistema Ambiente 

S.p.A., approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 61 dell’ 11 Maggio 2018, che 

disciplina, art. 1-Oggetto, “il conferimento da parte di Sistema Ambiente S.p.A., a soggetti esterni 

alla Società, degli incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza, collaborazione di cui all’art. 

2230 cod. civ. (“Prestazione d’opera intellettuale”). Tali incarichi - caratterizzati da elevati livelli 

di specializzazione- da fornire con lavoro proprio e senza il coinvolgimento di una articolata 

struttura organizzativa, non comportano la creazione di un rapporto di lavoro subordinato o para-

subordinato.” 

 

VISTO l’art. 3 del Regolamento sopra indicato che prevede i seguenti Presupposti per il 

conferimento degli incarichi: 

3.1   Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, con adeguata professionalità maturata in ambito analogo a quello oggetto di 

incarico.  

Al fine di comprovare la sussistenza del predetto requisito sono valutati, tra l’altro: 

o curriculum vitae; 

o precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente); 

o pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche; 

o pregressi incarichi svolti con buon esito per Sistema Ambiente S.p.A. 

3.2   Gli incarichi, se per loro natura continuativi, non possono avere durata indeterminata e 

possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove ricorrano comprovate esigenze e ove 

previsto nell’atto di conferimento dell’incarico stesso. 

3.3   Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in 

funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell’incarico, valutando  
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altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i 

compensi già corrisposti da Sistema Ambiente S.p.A. o da altri Enti per prestazioni analoghe. 

 

VISTO l’art. 4 del Regolamento sopra indicato che prevede, per gli incarichi con corrispettivo 

inferiore ad  € 40.000,00 oltre Iva, 

4.1 L’affidamento di incarichi con corrispettivo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) 

oltre Iva avviene in via fiduciaria senza previa consultazione di più professionisti, nel rispetto del 

principio di trasparenza. 

4.2 L’affidamento viene disposto dal Direttore Generale, con propria Determina, ovvero dal 

Consiglio di Amministrazione, con propria Delibera.  

4.3 La Determina o Delibera di cui al precedente comma deve indicare le motivazioni a 

giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della società, durata e oggetto 

dell’incarico, nonché il corrispettivo attribuito per lo svolgimento dello stesso. 

4.4 E’ in ogni caso ammesso il ricorso alle procedure competitive di cui ai successivi articoli.  

  

VISTO l’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la nota del Comune di Lucca (prot. 5188/218) con la quale si chiede il ripristino 

dell’efficienza dei tre piezometri necessari per il monitoraggio della ex discarica di S. Angelo in 

Campo, nonché la realizzazione di un quarto; 

 

VISTA la mancanza, tra il personale di Sistema Ambiente SpA, di figure professionali in grado di 

fornire assistenza alle indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche connesse ai suddetti lavori; 

 

RITENUTO pertanto necessario far ricorso a professionalità esterne all’Azienda consultando i 

seguenti  due studi professionali: Dott. MARIO TRIVELLINI e STUDIO DI GEOLOGIA 

BARSANTI, SANI & ASSOCIATI; 

 

PRESO ATTO che il preventivo presentato dal Dott. Geol. MARIO TRIVELLINI di Lucca 

(protocollo 20515/2018) per un importo di € 450,00, oltre IVA e CCP EPAP, è quello 

economicamente più conveniente; 

 

DATO ATTO della professionalità riscontrata per precedenti incarichi professionali svolti, con 

competenza e piena soddisfazione di questa committente, dal Dott. Geol. MARIO TRIVELLINI; 

 

ACQUISITA dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. ZE2268CCB2; 
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DISPONE 

 
di affidare al Dott. Geol. MARIO TRIVELLINI, c.f. TRVMRA57H08E715W, P. IVA 

01635530460, con studio in Lucca, via Farnesi 25/A, l’incarico di assistenza alle indagini 

geofisiche, geognostiche e geotecniche connesse al ripristino dell’efficienza dei tre piezometri 

necessari per il monitoraggio della ex discarica di S. Angelo in Campo, nonché alla realizzazione di 

un quarto piezometro, al prezzo complessivo di € 450,00, oltre IVA e CCP EPAP. 

La scadenza del presente incarico è prevista al 31/01/2019, salva eventuale proroga per esigenze di 

carattere tecnico.  

 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to in originale da 

 Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

 

 


