COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 776 del 26/09/2017

OGGETTO:

INTERVENTO
NON
PROGRAMMABILE
RELATIVO
ALLA
REALIZZAZIONE DI COPERTURA DELLA VASCA DI RACCOLTA
PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI VIA GALOPPO - DITTA
N.F.S. IMPIANTI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.
ZAA1FE5929

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 28/09/2017 al
13/10/2017.
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Determinazione n. 776 del 26/09/2017

Oggetto:

INTERVENTO NON PROGRAMMABILE RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DI COPERTURA DELLA VASCA DI RACCOLTA
PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI VIA GALOPPO - DITTA
N.F.S. IMPIANTI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.
ZAA1FE5929

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
CHE con atto dirigenziale n. 1175 del 27/12/2016 del 5° Settore - Area Gestione del Territorio
veniva affidato alla ditta N.F.S. Impianti srl il servizio per i lavori programmabili relativi agli
interventi post chiusura della discarica comunale di via Galoppo necessari alla bonifica del sito
oltre alla disponibilità ad eseguire quelli non programmabili;
CHE in sede di sopralluogo in discarica, il tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune di
Chiaravalle e la Ditta N.F.S. hanno riscontrato che l’attuale copertura della vasca di stoccaggio del
percolato attualmente in sito, costituita essenzialmente da rete elettrosaldata, teli di plastica e
pneumatici (utilizzati come zavorra), risulta essere danneggiata in vari punti a causa
principalmente degli agenti atmosferici avversi;
CHE in particolare, alcuni dei teli di copertura oltre ad essere lacerati, insieme ad alcuni
pneumatici, sono precipitati nella stessa vasca ed altri saranno prossimi a seguire la stessa sorte;
CONSIDERATO che la vasca di stoccaggio verrà utilizzata ancora per molti anni fino al
completo esaurimento del percolato prodotto dalla discarica e comunque per tutto il periodo postmortem pari ad almeno trenta anni a partire dal 23/08/2017, data di emissione del provvedimento
della Provincia di approvazione chiusura della discarica;
CONSIDERATO che allo stato attuale la copertura della vasca di stoccaggio è fatiscente e
permette così alle precipitazioni piovose di ricadere direttamente nella stessa con un aumento dei
quantitativi di percolato da smaltire e il conseguente incremento del costo di smaltimento;
PERTANTO, per quanto sopra esposto, l’Ufficio ritiene che la copertura della vasca di stoccaggio
del percolato presente nella discarica di via Galoppo necessiti di un adeguato intervento di
manutenzione e che tale intervento è da ritenersi tra quelli non programmabili in conformità alla
Determina n. 1175/2016;
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CHE è stato richiesto alla ditta manutentrice un preventivo di spesa;
CHE la ditta N.F.S. Impianti srl in data 10/02/2017 prot.n. 3219 ha fatto pervenire due preventivi
di spesa:
1° Preventivo) - Lavoro di ripristino copertura vasca con materiali già presenti sul posto – di euro
1.586,00 compresa IVA;
2° Preventivo ) – Lavoro e materiale per sostituzione della copertura vasca esistente con lamiera
grecata, zincata, preverniciata, su tutta la superficie e tutto ciò che occorre per
dare il lavoro finto – di euro 4.245,60 compresa IVA;
CHE l’Ufficio dopo aver esaminato i due preventivi, ha ritenuto valido il secondo in quanto è stato
ritenuto un intervento più affidabile, risolutivo e duraturo nel tempo;
VISTA la relazione tecnica dell’Ufficio Ambiente redatta dall’Ing. Samuele Olivetti prot. n. 21467
del 15/09/2017, con la quale si valuta la congruità dell’offerta con le caratteristiche tecniche della
copertura;
CONSIDERATO che la spesa di euro 4.245,60 comprensiva di IVA, necessaria per effettuare
l’intervento non programmabile relativo all’intervento di ripristino della copertura della vasca di
stoccaggio del percolato presente nella discarica di via Galoppo, che sarà eseguito dalla ditta
N.F.S. Impianti srl, trova imputazione al capitolo di bilancio n° 20951.270 “Realizzazione opere di
recupero e bonifica della discarica comunale”;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/1/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTE le disposizioni dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di affidare, alla ditta N.F.S. Impianti s.r.l. con sede a Corridonia (MC) - P.I. 01905990436
l’intervento di ripristino della copertura della vasca di stoccaggio del percolato presente
presso la discarica di via Galoppo, quale intervento non programmabile, come previsto
nella determina n. 1175 del 27/12/2016;
3) Di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’intervento non programmabile di ripristino
della copertura della vasca di raccolta del percolato presente nella discarica Galoppo per un
importo complessivo di euro 4.245,60 trova imputazione al capitolo di bilancio 20951.270,
“Realizzazione opere di recupero e bonifica della discarica comunale” – codifica livello V
Piano dei Conti Finanziario U. 2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”,
mediante riduzione dell’imp. 2017/422 (finanziato con Fondo Pluriennale vincolato) (4.245,60 euro) e contemporaneamente assunzione di nuovo impegno di spesa(finanziato
con Fondo Pluriennale vincolato) di pari importo – C.I.G. ZAA1FE5929;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni quale
Responsabile del 5° Settore - Area Gestione del Territorio ed Ambiente;
5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ambiente, all’Ufficio Amministrativo
del 5° Settore e al Responsabile del 4° Settore;
IL RESPONSABILE 5° SETTORE
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

IL RESPONSABILE 4° SETTORE
Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
(Ing. Mirco Girini)

Chiaravalle 19/09/2017

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: MIRCO
GIRINI;1;598521697193220544
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.776 del 26/09/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 422/0

Data:

01/03/2017

Importo:

645.555,55

MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Atto Amministrativo:

Determina Settore 4 NR. 964 DEL 24/11/2014

SIOPE:
2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -4.245,60

Annotazioni: Nuovo impegno: 2017-831/0

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 422/0:

645.555,55

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

645.555,55

Disponibilità residua:

-645.555,55

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

0,00

Capitolo:

20951270

Impegni gia' assunti:

0,00

Oggetto:

REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA
DISCARICA COMUNALE (S.R.IVA)

Impegno nr. 422/0:

645.555,55

Totale impegni:

645.555,55

Disponibilità residua:

-645.555,55

Progetto:

POLITICHE AMBIENTALI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

.

CHIARAVALLE li, 27/09/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.776 del 26/09/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 831/0

Data:

27/09/2017

4.245,60

Importo:

INTERVENTO NON PROGRAMMABILE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DELLA VASCA DI RACCOLTA
PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI VIA GALOPPO - DITTA
N.F.S. IMPIANTI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZAA1FE5929

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 776 DEL 26/09/2017

ZAA1FE5929

SIOPE:
2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Beneficiario: N.F.S. IMPIANTI S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 831/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

996.131,49
991.885,89
4.245,60
996.131,49

Disponibilità residua:

0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

688.284,59

Capitolo:

20951270

Impegni gia' assunti:

684.038,99

Oggetto:

REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA
DISCARICA COMUNALE (S.R.IVA)

Impegno nr. 831/0:
Totale impegni:

4.245,60
688.284,59

Disponibilità residua:
Progetto:

POLITICHE AMBIENTALI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

.

CHIARAVALLE li, 27/09/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari
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