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Mese, 26.08.2014                                                                             DETERMINAZIONE N. 78 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico per analisi acqua da piezometro. 

CIG – 58995205E9 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la precedente determinazione n. 64 del 16.07.2014 con la quale sono stati affidati i lavori di 
formazione di un piezometro in località Butigia, necessario per monitorare l’eventuale 
inquinamento dell’acqua di falda  durante i lavori di bonifica di un’area con presenza di materiale 
inquinante;    
Considerato che la Ditta incaricata ha regolarmente portato a termine i lavori e che, prima di 
iniziare l’intervento sull’area inquinata, occorre procedere alla campionatura della falda esistente, 
con riferimento alla presenza di una decina di specifici metalli; 
Rilevato che: 

a. la Società S.EC.AM. S.p.A é un Società per azioni a totale capitale pubblico, costituita fra 
tutti i Comuni della Provincia di Sondrio per la gestione diretta, fra le altre attività, anche del 
campionamento  ed analisi delle acque e che il Comune di Mese è socio azionista della 
predetta Società; 

b. l’oggetto sociale di S.EC.AM. SPA è l’esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, nell’ambito territoriale della Provincia di Sondrio, e che il capitale sociale è 
interamente partecipato dagli enti locali; 

c. gli articoli n°5 e n°7 dello Statuto societario prevedano che possano essere azionisti 
esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane della medesima 
provincia ed i Consorzi tra tali soggetti;  

d. Gli enti soci di SECAM S.p.A. esercitano il controllo analogo previsto dall’art. 113 del 
D.L.gs n° 267/2000, ponendo in essere una forma integrativa di indirizzo, verifica e 
vigilanza sulla gestione societaria per assicurare a tutti gli enti locali soci, in forma 
congiunta, un controllo su S.EC.AM. analogo a quello che esercitano sui propri servizi 
mediante sottoscrizione di una convenzione intercomunale (ai sensi dell’articolo 30 del 
Decreto Lgs.n.267/2000); 

e. con delibera di C.C. n° 7 del 16.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema 
di Convenzione per  l’esercizio del controllo congiunto sulla società medesima, ai sensi 
dell’art. 113 – 5° comma – lettera c) – del Decreto Lgs.n.267/2000, che è stato poi 
successivamente sottoscritto; 

f. esiste  anche il requisito della prevalenza dell’attività svolta nei confronti dell’ente 
concedente; 

Considerato che la procedura di cui trattasi deve essere intesa come prosecuzione degli atti 
amministrativi precedenti e non come un nuovo atto di affidamento in house del servizio in parola 
in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a 
SECAM S.p.A., come si rileva dalla sentenza del Consiglio di Stato , sez. V n° 3448 del 25.6.2002 
che dice “ una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica 
locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore 
provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l’opzione dell’Ente per qual modello di 



gestione comporta l’affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente 
costituita; 
Valutato  pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla predetta Società, in 
conformità alla vigente normativa statale; 

Sentita con nota n. 1351 del 06.08.2014 la Soc. SECAM spa con sede in Sondrio la quale, in data 
07.08.2014, ha trasmesso il preventivo di spesa per l’attuazione dell’intervento quantificato in € 
330,00 + IVA; 
Ritenuto quindi di dover provvedere all’affidamento del servizio in argomento;   
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
Visto il D.lgs 25/02/1995 n. 77; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il D.lgs 163/2006 
Visti  i Regolamenti di contabilità e di economato; 
Effettuate le opportune verifiche circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 
102/2009; 
Visto il Regolamento comunale per  lavori, servizi e forniture; 
Visto l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento; 
Vista la normativa vigente;  
Visti  i regolamenti di contabilità e di economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare  la Società SECAM spa, con sede in Sondrio, per il prelievo e successive analisi  di 
acqua di falda da un piezometro in località Butigia; 
2) di approvare il relativo preventivo di spesa per complessivi € 402,60 IVA inclusa; 
3) di imputare la spesa di € 402,60 (330,00 + 72,60) all’intervento 1.09.04.02 del bilancio in corso,  
dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 

    VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  26.08.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           Cipriani Aldo                                                       
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                 
                                                                                                Cipriani Aldo                             

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sul capitolo sopra 
indicato del bilancio in corso. 
                                                                              IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
 Mese,  26.08.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


