Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

Determinazione
SETTORE TECNICO-EDILIZIA PRIVATAURBANISTICA .....

Registro Generale n. 278
Oggetto:

del 02-07-2019

Impegno di spesa per affidamento incarico di consulenza e assistenza
tecnico specialistica di supervisione dell'attività di bonifica
limitatamente all'intervento denominato "C" di cui al progetto di
bonifica ex Cromatura Sarti - proroga anno 2019-CIG Z5A25E110B
Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
-

-

-

-

-

Nel dicembre 2003 nell’area di pertinenza della ditta “Cromatura Sarti s.n.c.” sita nel Comune di San
Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95, si sono verificati episodi di sversamento di liquidi
provenienti dal processo galvanico attuato nell’impianto produttivo;
Tali sversamenti hanno interessato sia l’area Ovest della proprietà, verso il canale Viana, sia l’area Est;
Le problematiche connesse con la contaminazione del suolo e l’inquinamento delle acque di falda
sono state esaminate in sede di Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di San Giorgio delle
Pertiche in data 25.03.04, in tale sede è stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito che è
stato attuato in tempi successivi, secondo le prescrizioni impartire dagli Enti competenti;
Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini eseguite doveva essere predisposto un progetto di
bonifica che sia la Provincia di Padova sia il Comune avevano prescritto rispettivamente con nota prot.
22421/07 del 15.02.07 e prot. 3142 del 03.03.07;
La ditta Cromatura Sarti s.n.c. non ha più provveduto alla presentazione del progetto di bonifica e
pertanto il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha avviato in via sostitutiva la procedura di bonifica
in danno ai sensi dell’art. 250 Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., incaricando la società ETRA S.p.a.
ad effettuare le ulteriori indagini di completamento e a redigere un progetto di bonifica del sito
contaminato;
Il progetto di cui sopra è stato redatto dall’ing. Romeo Savioli ed è stato acquisito agli atti del comune
in data 24.11.2015 al n. di prot. 16810;
Nella Conferenza di Servizi decisoria del 27.10.16 si è provveduto ad approvare il succitato progetto
con prescrizioni di natura tecnica ed ambientale;
Con la determina n. 401 del 28.11.16 del Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, si
è provveduto a prendere atto del succitato progetto e del verbale della Conferenza di Servizi decisoria
succitata;

Accertato che tra le succitate prescrizioni vi era quella di provvedere nel più breve tempo possibile:
1.
a redigere un’analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi dell’all.1, Parte V (bonifiche) del D.lgs.
152/06, all’interno dell’insediamento produttivo;
2.
alla bonifica del piezometro 15 (intervento C”);
Dato atto che con la determina n. 439 del 13.11.17 si è già provveduto all’affidamento alla ditta Golder

Associates l’incarico per la redazione dell’analisi del rischio succitato e che le stesse sono tutt’ora in fase di
esecuzione;
Considerato che è necessario provvedere alla bonifica del piezometro P15 e data la complessità della
materia e la problematicità in termini temporali, al fine di garantire una continuità operativa e di diminuire i
tempi di bonifica e garantire l’efficacia e l’efficienza delle operazioni, si ravvisa la necessità di nominare un
tecnico esterno con competenze tecnico specialistiche in materia ambientale per supervisionare tutte le
operazioni di bonifica del piezometro P15;
Vista la descrizione dell’intervento “C” relativo alla bonifica del piezometro P15 e la tabella riassuntiva sulla
valutazione dei costi della bonifica di cui al succitato progetto di bonifica dell’area “Ex Cromatura Sarti
S.n.c. di San Giorgio delle Pertiche”;
Vista la determina n.515 del 22.11.18 “Impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico per consulenza e
assistenza tecnico specialistica di supervisione dell’attività di bonifica limitatamente all’intervento
denominato “C” di cui al progetto di bonifica dell’area ex Cromatura Sarti s.n.c.” con la quale si impegnava
la somma di €. 3.172,00 (Inarcassa e Iva inclusi) a favore dell’ing. Savioli Romeo;
Vista la nota prot. 2366 del 21.02.19 a firma dell’ing. Savioli Romeo con la quale si dichiara l’onere
dell’intervento raggiunto al 31.12.18;
Accertato che la restante somma di €. 2.852,00 (INARCASSA e IVA incluse) trova regolare copertura
mediante imputazione al capitolo n.774 “Incarichi per bonifiche ambientali” del bilancio di previsione
2019/2021 esercizio finanziario 2019, dove esiste la necessaria disponibilità;
Ritenuto quindi doveroso provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Visto altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad
affidamento diretto per gli importi inferiori ai 40.000 euro;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05.03.2019 di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo
di Gestione), con validità triennale;
Richiamata la determina n. 515/18 la quale è stata identificata con procedura CIG: Z5A25E110B;
Visto il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;
Visto l’art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
Riscontrato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto il regolamento sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco di conferimento incarico di responsabilità del settore tecnico edilizia
privata,urbanistica,tutela dell’ambiente e patrimonio immobiliare R.G.n9 del 18.05.19;

DETERMINA
di provvedere, per quanto in premessa specificato, all’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico
per consulenza e assistenza tecnico specialistica di supervisione all’attività di bonifica fino al suo
completamento, limitatamente all’intervento “C” del progetto di bonifica del sito ex Cromatura Sarti
all’ing. Romeo Savioli , con studio in Via Ponte Fonderia n.3, c.a.p. 45100 Rovigo:

1.

Missione

09

Programma

2

Titolo

1

Macroaggregato

Cap./Art.

774

Descrizione

Incarichi per bonifiche ambientali

SIOPE

1307

CIG

Z5A25E110B

1.03

CUP

Creditore

Savioli ing. Romeo P.iva 00756150298 – Via Ponte Fonderia n. 3 - Rovigo

Causale

Consulenza e assistenza tecnico specialistica di supervisione limitatamente all’intervento “C” del progetto di bonifica
del sito ex Cromatura Sarti – ( pari circa al 90% dell’importo totale di cui alla determina 515/18)

Importo

€ 2.852,00

FPV

2.

di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 il seguente programma dei pagamenti:

Esercizio
2019

PdC finanziario

Capitolo

Scadenza/Esigibilità

Pagamento

Disponibilità
di cassa

Adeguamento

1.03.02.11.999

774

31.12.19

€ 2.852,00

0,00

-

3.

di affidare l'incarico di cui sopra per l'importo di €. 2.852,00 (INARCASSA e IVA inclusi) all’ing.
Savioli Romeo;

4.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5.

di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai
principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella sezione
del sito denominata “Amministrazione trasparente/ sotto sezione di 1° livello “Provvedimenti” /sotto
sezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs
33/2013;

6.

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.
49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

8.

la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma IX – D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
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9.

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 - comma 1, della legge n. 241/1990
e dell’art. 21 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23.02.2011 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 181
del 28.10.2014 è il geom. Azzalin Gastone Erminio.

Il responsabile del servizio
Azzalin Gastone Erminio
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del
D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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