Rep. n ____

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 82 di data 03.04.2017
OGGETTO: Art. 304 comma 2 del Dlgs 152/2006. Indagini di P.G. in materia ambientale.
Affidamento incarico per la redazione del piano di caratterizzazione dei rifiuti siti sull'area
denominata ex cava "Postir alla ditta Multiproject di Gorizia CIG n. ZE51B2F7CA;
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Atto: 89/2017

SI
Urgente/obbligatoria per leg

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui
spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.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 con precedente determinazione n. 207 dd. 13.09.2016 è stata incaricata la ditta di redigere un
piano di caratterizzazione dell'area da presentare in conferenza dei servizi regionale debitamente
depositato in regione in data 11.11.2016;
- Che con successivo verbale la conferenza dei servizi dd. 14 dicembre 2016 ha precisato l'obbligo di
asporto dei rifiuti in sito mediante la loro rimozione, avvio a recupero o smaltimento come previsto
dall' art. 239 comma 2 lettera a) del D lgs 152/2006, sospendendo per 60 giorni al fine di permettere
al Comune la presentazione, entro il 14 febbraio 2017 di integrare il piano di caratterizzazione del
materiale depositato sull' area;
- Che entro la data del 14 febbraio 2017 il Comune ha presentato la revisione del piano di
caratterizzazione del sottosuolo dell'area inquinata comunicando che il piano voluto per lo
smaltimento del materiale depositato sarà predisposto e finanziato quanto prima;
- Che con nota dd. 27.02.2017 la regione ha comunicato e ricordato al Comune che la conferenza ha
chiesto l'asportazione del materiale depositato per le verifiche necessaria al fondo;
- Che per poter integrare il piano già presentato in regione in data 13.02.2017 è necessario redigere un
nuovo piano di caratterizzazione dei rifiuti e del materiale ivi depositato;
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- Che il data 31 marzo è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2017 dove viene
previsto un importo pari a €. 11.000,00 per poter incaricare la ditta Multiproject del piano di
caratterizzazione dei rifiuti depositati e di una relazione asseverata a supporto dell'incarico conferito
al Avv. Vizintin Paolo per la richiesta di inserimento tardivo nel fallimento di Friulana Bitumi;
- Visto il preventivo offerta della ditta Multiproject dd. 13.03.2017 allegato alla presente determina
per un importo di €. 8.150,00 più 4% contributo previdenziale e più IVA 22% per complessivi €.
10.152,84;
- Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza alla redazione del piano di caratterizzazione
dei rifiuti depositati in maniera da identificare i rifiuti che devono essere smaltiti in discarica e quali
possano essere recuperati in sito anche al fine di ottemperare a quando disposto dalla conferenza dei
servizi;
- Ritenuto quindi di dover procedere al conferimento dell’incarico professionale alla ditta
Multiproject di Gorizia per la predisposizione del piano di caratterizzazione dei rifiuti depositati nell'
area "ex cava Postir" a Sagrado per una spesa complessiva di €. 8.150,00 più 4% e più IVA 22% per
complessivi €. 10.152,84;
- Che l'incarico da affidare risulta essere di estrema urgenza, in quanto l'incarico da affidare risulta
propedeutico per le successive fasi di affidamento dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti e
materiali esistenti in sito di importo non superiore a 20.000 Euro di cui alla lettera i) art. 2 del
regolamento;
- Visto ed esaminato il preventivo dd. 13/03/2017 della ditta Multiproject di Gorizia;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €. 10.152,84
compreso IVA al capitolo n. 21086 (9-2-1-3) del bilancio di previsione 2017 avente la necessaria
disponibilità;
- Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell' incarico di redazione del piano di caratterizzazione
dei rifiuti depositato in cava alla ditta Multiproject srl di Gorizia per un importo complessivo di €.
10.152,84;
- Verificata quindi la professionalità e l’affidabilità e la capacità della ditta Multiproject srl di
Gorizia;
- Che risulta necessario impegnare la somma di € 10.152,84 al seguente intervento :
-

cap. 21086 articolo 1 (9-2-1-3) spese per caratterizzazione cava;

- Che il suddetto piano è una fase progettuale e che la prossima conferenza dei servizi dovrà
pronunciarsi del progetto di caratterizzazione e decide il futuro progetto di smaltimento e/o recupero
del materiale depositata;
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

Rep. n ____

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

determina
- Di Affidare alla ditta Multiproject srl di Gorizia nella persona del dott. Varisco Franco l'incarico
per la predisposizione del piano di caratterizzazione del materiale presente in cava, completa di
relazione giurata da trasmettere all' avv. Paolo Vizintin per l'insinuazione nel fallimento della ditta
incluso le analisi del terreno e la partecipazione alle riunioni tecniche e conferenze dei servizi con gli
enti interessati dell'area denominata "ex Cava Postir" a Sagrado per un importo di €. 8.150,00 più
Oneri 4% e IVA 22% per complessivi €. 10.152,84 come da allegato preventivo di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà
debitamente sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
- di impegnare l’importo di € 10.152,84 per la redazione del piano di caratterizzazione dell' area alla
missione 1 programma 6 Titolo 1 macro 3 cap. 21086 del bilancio di previsione 2017 "incarico
caratterizzazione ex cava" avente la necessaria disponibilità;
-. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/10/2017;
- Di liquidare la ditta a presentazione del piano di caratterizzazione entro 30 giorni dalla data della
fattura;
- Di fissare i seguenti termini per l'espletamento dell'incarico;
entro il 15.05.2017 Presentazione del piano di caratterizzazione dell' area.
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 03.04.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 10.152,84 Multiproject P.IVA 00509600318
OG 45/2017 Impegno contabile n° 221/2017
Capitolo di Bilancio n 21086 art 1
9-2-1-3
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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 03.04.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________
La ditta Multiproject srl
Via Terza Armata n. 117/7
34170 Gorizia
P. IVA 00509600318
dott. Varisco Franco

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

