COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 304 di data 21.12.2017
OGGETTO: Art. 304 comma 2 del Dlgs 152/2006. Indagini di P.G. in materia ambientale. Opere
di raccolta e smaltimento fresato depositato preso l'area ex cava Postir. Affidamento lavori – CIG N.

Z1B217331E;
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
richiesta di offerta

Atto: ___/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- Che con ordinanza n. prot. 4590 dd. 10.09.2016 la Provincia di Gorizia ha ordinato al Comune di
Sagrado la redazione del piano di caratterizzazione dell' area potenzialmente inquinata denominata
"ex Cava Postir" entro 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata ordinanza;
- Che al fine di poter rispondere alla Provincia di Gorizia è stata contattata la ditta Multiproject di
Gorizia specializzata nella redazione di relazioni ed analisi di siti inquinati o da bonificare;
- Che in data 13.02.2017 l'amministrazione comunale ha deposito il piano di caratterizzazione
dell'area richiesto dall' ordinanza;
- Che nell' area oggetto di sequestro da parte dell' autorità giudiziaria è stato rinvenuto e rilevato un
cumulo di fresato di circa 57 mc. depositato nel corso del 2014 provvisoriamente dalla ditta
Edilfognature srl;
- Che in data 23/10/2017 è stata emessa ordinanza prot. 4928 nei confronti della ditta Edilfognature
srl per il tramite curatore fallimentare dott. Luca Campestrini di Gorizia , per la rimozione del fresato
di asfalto depositato presso l'ex cava Postir (pp.cc. 48/1 e 270) ;
- Che con nota dd. 24/10/2017 il curatore fallimentare ha risposto che il bene non è stato inventariato
dalla procedura di fallimento e quindi è intenzionato ad abbandonarlo giusta autorizzazione del G.D.
dd. 15.11.2017;
- Che l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi dd. 23/10/2017 prot. 4928 è stata disattesa dalla
ditta Edilfognature srl;
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- Che risulta di estrema urgenza provvedere alla rimozione del fresato di asfalto e quindi risulta
necessario provvedere ad individuare ditta specializzata avente i requisiti per poter eseguire quanto
richiesto;
- Considerato che il lavori di raccolta e smaltimento del fresato e ripristino dell' area non supera i €.
40.000,00 si procederà con il ricorso delle procedure semplificate previste dall' art 36 del Dlgs n.
50/2016;
- Che l'ufficio tecnico in data 19.12.2017 ha richiesto a n. 3 ditte specializzate nel settore dei
preventivi offerta per la raccolta e smaltimento del fresato sito nell' area della ex cava in luogo
sottoposto a sequestro giudiziario ;
- Che entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2017 hanno risposto le seguenti ditte:
1) Natison scavi

offerta €. 31,00/ton

3.180,60 più IVA €. 3.880,33

2) Edilizia Chiarcosso

offerta "Non è pervenuta alcuna offerta"

3) Ghiaie Ponte Rosso

offerta €. 18,50/ton

2.319,90 più IVA €. 2.830,28

- Visto il preventivo di spesa della ditta Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento che preveda
una spesa di €. 2.319,90 più IVA per un importo complessivo di €. 2.830,28 ;
- Valutato che il preventivo della ditta Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento risulta quello
economicamente più conveniente per questa amministrazione;
- Esaminato che nel bilancio di previsione 2017 è stata destinata una quota per la raccolta e
smaltimento del fresato abbandonato nell' area ex cava dalla ditta Edilfognature srl per €. 3.300,00;
- Ritenuto di dover procedere all' attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica di parte dell' area
oggetto a sequestro preventivo, previa autorizzazione all' accesso ai luoghi da parte della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
- Ritenuto inoltre di dover affidare i lavori di raccolta e smaltimento ed impegnare la spesa di €
2.830,28 compreso IVA alla suindicata ditta;
- Vista l'urgenza di procedere in tal senso;
- Visto inoltre che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi DURC;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. Di affidare i lavori di raccolta e smaltimento del cumulo di fresato abbandonato dalla ditta
Edilfognature srl di Gradisca d' Isonzo (ora fallita) nell' area ex cava Postir in area sottoposta a
sequestro penale, alla ditta Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento P.IVA 00624480935 per
un importo di € 2.319,90 più IVA 22% per complessivi €. 2.830,28;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.830,28 al cap. 21086 art. 2 - 9-2-1-3 Interventi di
bonifica area ex cava Postir avente la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che la somma di €. 2.830,28 sarà recuperata mediante insinuazione al passivo
fallimentare della società;
4. Di liquidare la ditta ad ultimazione dei lavori ed a verifica della regolarità contributiva.
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Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.
78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente
con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 21.12.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 2.830,28
Impegno contabile n° 507/2017
Capitolo di Bilancio n. 21086/2
-9-2-1-3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del
D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge
con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 21.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi
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