
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro – Urbino

Settore n. 5 - U.O. Ambiente 2

DETERMINAZIONE  N.  2925    DEL 11.12.2009

OGGETTO: Spese di consulenza tecnica per la valutazione  dello studio d'impatto ambien-
tale relativo all'Impianto Termoelettrico da 870 MWe con annesso elettrodotto di collega-
mento Corinaldo-Fano – Edison SpA

IL DIRIGENTE

VISTA la Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi della l. 55/02 nonché di Pronuncia di compati-
bilità Ambientale  e di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla  Società Edison S.p.A. 
in data 15.10.2009 presso il Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia,  non-
ché presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (richiesta di attivazione 
procedura V.I.A) ai fini della realizzazione di una Impianto Termoelettrico da 870 MWe nel Comu-
ne di Corinaldo (AN) con annesso elettrodotto di collegamento, agli atti del Comune 
TENUTO CONTO che compito di questa Amministrazione, è fornire parere all'Autorità Competen-
te in ordine allo Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto sopra menzionato
TENUTO CONTO che questo Servizio non dispone di personale con professionalità specifica in 
materia
VISTA la nota P.G.  90021 del 10.12.2009 con la quale questo Servizio  faceva richiesta di assegna-
zione, con prelievo dal Fondo di Riserva, di una  somma pari a  € 2.500,00 al fine di affidare l'inca-
rico di  prima valutazione dello Studio di  Impatto  Ambientale  sopra citato,  ad un professionista 
esterno; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 502  del 10.12.2009, con la quale veniva dato mandato al 
“Dirigente del Settore V di individuare soggetto idoneo qualificato  e competente in materia  il  
quale dovrà, valutata la documentazione in possesso di questa Amministrazione, esprimere parere 
in merito circa gli eventuali ulteriori adempimenti che questa Amministrazione Comunale potrebbe  
porre in essere”  nonché assegnata “...con prelievo dal Fondo di Riserva la somma di € 2.500.00,  
al Settore V Mobilità Traffico e Ambiente (Come da allegato prospetto A)”  
CONSTATATA  l'urgente necessità di conferire  in tempi brevi l'incarico ad un professionista ester-
no per una prima valutazione  dello Studio di Impatto Ambientale di cui sopra, le cui risultanze do-
vranno essere consegnate entro il 14.12.2009
RITENUTO opportuno, data l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminente scadenza fis-
sata al prossimo 14 dicembre 2009 per la presentazione di eventuali osservazioni,  affidare la consu-
lenza al Dott. Mauro Dell'Erba, in quanto già incaricato, per il medesimo compito dai Comuni limi-
trofi al Comune di Corinaldo, interessati dal passaggio dell'elettrodotto, il quale si è dichiarato im-
mediatamente disponibile ad effettuare la consulenza di che trattasi entro il prossimo 14.12.2009, 
per un costo complessivo di €. 2,203,20
CONSIDERATA congrua la spesa;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 11.12.2009
Visti:
il D.Lgs n. 165/2000
il D.Lgs. 267/2000 artt. 107 e 183
il D.Lgs n. 163/2006
lo Statuto Comunale
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il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

 di AFFIDARE l'incarico al Dott. Mauro Dell'Erba, libero professionista con studio in Fano 
Via Roma 99,  per le motivazioni di cui in premessa specificate per una spesa complessiva 
di €. 2,203,20;

 di PROVVEDERE  al pagamento a presentazione di fattura ed emissione del provvedimento 
di liquidazione;

 di IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2,203,20  al Capitolo n. 1096.303.01  “Spese per 
consulenze in campo ecologico – Prestazioni di servizi” - del bilancio – Codice SIOPE ____ 

 di DARE ATTO che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato entro e non oltre il pros-
simo 14.12.2009, precisando che per tale motivo non si procederà ad alcuna sottoscrizione 
di disciplinare tra le parti,

 di ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale con la sottoscrizione per 
accettazione da parte del professionista incaricato

 di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Antonio 
Paoletti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Paoletti)
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