COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE n.
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Oggetto: Nomina professionista per Ia consulenza tecnico-analitica inerente le acque reflue
derivanti dall'impianto di depurazione e delle acque destinate al consumo umano.

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA
Visto il Decreto Legislative 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., che disciplina la qualita delle acque
destinate al consume umano garantendone la salubrita e la pulizia;
Considerato che e obbligo dell'Ente Comune:
• effettuare costantemente analisi chimico fisiche e battereologiche sulle acque in ingresso ed
in uscita dall'impianto di depurazione;
• verificare la corretta gestione dell'impianto di depurazione;
• effettuare analisi di routine sulle acque destinate al consume umano;
•
1 valutare e risolvere le potenziali problematiGhe inere:p.ti la qualita delle acque destinate al
consume umano;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell'incarico fiduciario per gli adempimenti connessi
alia nonnativa citata ad un professionista estemo;
Considerato che per l'espletamento dei suddetti compiti
· professionalita aqeguata per capacita professionali gia dimostrate;

e

necessario individuare una

ViSto il curriculum professionale del Dott. Domenico Anzelmo, nato a Partinico il 06/10/1985,
rappresentante legale dello Studio di consulenza HACCP- Sicurezza sui Lavoro, iscritto all' Albo
dell'Ordine interprovinciale dei Biologi della Provincia di Paleimo, libero professionista, con studio
in Partinico nella Via E. Fermin. 22, C.F. NZLDNC85R06G348B;
Visto il Disciplinare di incarico professionale recante patti e condizioni per la consulenza tecnicoanalitica inerente l'impianto di depurazione delle acque reflue Comunali e la consulenza tecnicoanalitica delle acq:ue destinate al consume umano, sottoscritto dalle parti;

.

Visto il D.lgs. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2 lett. A;
Ritenuto opportune provvedere in merito

DETERMINA
Affidare al Dott. Domenico Anzelmo, nato a Partinico il 06/10/1985, rappresentante legale
dello Studio di consulenza HACCP- Sicurezza sui Lavoro, iscritto all' Albo dell'Ordine
interprovinciale dei Biologi della Provincia di Palermo, libero professionista, con studio in
Partinico nella Via E. Fermi n. 22. C.F. NZLDNC85R06G348B; l'incarico per la
consulenza tecnico analitica inerente le acque reflue derivanti dall'impianto di def>urazione e
la consulenza tecnico- analitica delle acque destinate al consume umano;
• · Dare atto che la durata dell' incarico ed il relative compenso sono determinati nel
Disciplinare di incarico;
• Provvedere alia pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio el Comune;
• Notificare copia del presente provvedimento al soggetto interes to per accettazione .
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