COMUNE

DI

PI AZ Z A

ARMERINA

Provincia di Enna
VIII SETTORE PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE

Ord. n. 74

Piazza Armerina, 6 dicembre 2011

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Affidamento
del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei percolati provenienti dalle discariche dismesse
delle C.de Muliano e Scalisa.
IL SINDACO
VISTO il verbale di sopralluogo prot. n. 25694/I del 06.12.2011, con il quale si segnala la somma
urgenza di provvedere al prelievo e allo smaltimento di percolati prodotti dalle discariche dismesse
delle contrade Muliano e Scalisa;
RILEVATO che in detto verbale vengono segnalate disfunzioni che determinano evidente pericolo
di inquinamento per l’ambiente circostante;
CHE, preso atto dello stato di pericolo ambientale costituito dalla fuoriuscita di percolati, risulta
contingibile e urgente operare il prelievo, trasporto e smaltimento dei percolati per il tramite di ditta
autorizzata;
CHE la ditta Datola Giuseppe, iscritta all’apposito Albo col n. PA70187, si è resa disponibile ad
eseguire il servizio al prezzo di € 70,00 €/Mc oltre IVA, oltre spese per analisi di laboratorio come
da preventivo prot. n. 25369 del 30.11.2011;
VISTI gli artt. 242 e 305 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai provvedimenti d’urgenza da adottarsi nel
caso di eventi inquinanti e danni ambientali;
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale prevede la competenza del
Sindaco all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, e rilevato sussisterne i presupposti;
ORDINA
per quanto citato nella premessa di questa Ordinanza, che qui si intende integralmente riportato, ed
ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
- di procedere con la massima urgenza a disporre il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei
percolati prodotti nelle discariche dismesse delle contrade Scalisa e Muliano, in agro di Piazza
Armerina, per il tramite della ditta Datola Giuseppe, DTLGPP78H05G580U, con sede in C.da
San Marco, Piazza Armerina al prezzo unitario di 70,00 €/mc più IVA, sino a che non sarà
raggiunto un franco di sicurezza, e comunque sino alla concorrenza della somma di € 13.046,00
IVA inclusa, somma comprensiva delle spese per le analisi chimico-fisiche del percolato di
validità semestrale, necessarie per l’accesso all’impianto di depurazione;
- che l’attività suddetta avvenga nel rispetto del foglio di condizioni allegato alla presente
ordinanza;
- che l’VIII Settore di questo Comune provveda alla direzione dei lavori, alla contabilizzazione
degli stessi, nonché alla copertura finanziaria mediante attingimento dai capitoli di spesa
previsti in bilancio, ovvero, in caso di insufficienza, dal Fondo di Riserva.
Piazza Armerina, lì 6 dicembre 2011
Il Sindaco
Fausto Carmelo Nigrelli
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Foglio di condizioni per l’esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei percolati
prodotti dalle discariche dismesse di C.da Muliano e C.da Scalisa, in agro di Piazza Armerina
ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del servizio consiste nell’esecuzione del prelievo, nel trasporto e nello smaltimento dei
percolati presenti nei pozzetti di raccolta posti al piede della discarica comunale dismessa di c.da
Scalisa, secondo le seguenti modalità:
Finalità:
procedura di massima urgenza volta al prelievo, il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato, del
percolato nella quantità strettamente necessaria a garantire una eliminazione del rischio immediato, rimandando alle
successive procedure ordinarie la risoluzione del problema in chiave definitiva.
Servizio da svolgersi sino alla concorrenza della somma di € 13.046,00. IVA inclusa, spesa comprensiva delle spese
per le analisi chimico-fisiche del percolato di validità semestrale, necessarie per l’accesso all’impianto di depurazione
Siti di intervento
Discarica per rifiuti urbani esaurita in C.da Scalisa (13 Km dal centro abitato).
1° punto di prelievo relativo a una vasca di stoccaggio per rifiuti solidi urbani non più utilizzata da 11 anni circa.
2° punto di prelievo relativo a una vasca di stoccaggio per rifiuti solidi urbani non più utilizzata da 9 anni circa.
1) Il quantitativi di percolati da prelevare e smaltire non sono determinabili con precisione. Il servizio dovrà essere
svolto sino alla concorrenza della somma sopra stabilita.
2) I punti di prelievo sono accessibili attraverso stradine in terra battuta. Dette stradine sono già state utilizzate per il
transito di mezzi pesanti allestiti con cisterne di circa 15 metri cubi. Dovra essere eseguito sopralluogo perché il
trasportatore verifichi l’idoenità al transito di motrice e cisterna di capacità compresa tra i 30 e i 40 mc
3) Il percolato da smaltire è individuato con il codice CER 19.07.03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui
alla voce 19.07.02*).
4) L’intervento dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla notificazione dell’atto di affidamento alla Ditta. Eventuali
ritardi dovranno essere giustificati per iscritto, pena la revoca dell’affidamento. In ogni caso, qualora non venga
garantita la rapidità di intervento, è facoltà dell’amministrazione revocare l’affidamento senza che la ditta abbia
nulla a pretendere.
Discarica per rifiuti urbani esaurita in C.da Muliano (5 Km dal centro abitato).
Punto di prelievo relativo a una vasca di stoccaggio per rifiuti solidi urbani non più utilizzata da oltre 15 anni. .
1) Il quantitativi di percolati da prelevare e smaltire non sono determinabili con precisione. Il servizio dovrà
essere svolto sino alla concorrenza della somma sopra stabilita.
2) I punti di prelievo sono accessibili attraverso stradine in terra battuta. Dette stradine sono già state utilizzate
per il transito di mezzi pesanti allestiti con cisterne di circa 15 metri cubi. Non è possibile il transito di mezzi
attrezzati con cisterne di maggior capacità.
3) Il percolato da smaltire è individuato con il codice CER 19.07.03 (percolato di discarica, diverso da quello di
cui alla voce 19.07.02*).
4) L’intervento dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla notificazione dell’atto di affidamento alla Ditta.
Eventuali ritardi dovranno essere giustificati per iscritto, pena la revoca dell’affidamento. In ogni caso, qualora
non venga garantita la rapidità di intervento, è facoltà dell’amministrazione revocare l’affidamento senza che
la ditta abbia nulla a pretendere.

Le caratteristiche del percolato dovranno essere certificate con analisi chimico fisiche eseguite a
cura e spese della ditta esecutrice. Copia dei referti di analisi dovrà essere consegnata al Comune.
Il compenso che verrà corrisposto alla ditta esecutrice del servizio ammonta a:

-

€ 70,00 per ogni metro cubo di percolato prelevato e regolarmente smaltito in impianto
autorizzato, oltre I.V.A. ; € 300,00 oltre IVA, per ogni analisi chimico-fisica eseguita (si
prevedono due campioni Servizio da eseguirsis ino alla concorrenza di € 13.46,00 oltre
I.V.A., analisi comprese.

ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 5 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento
dell’ordine, e secondo le indicazioni impartite dall’VIII Settore del Comune di Piazza Armerina.
Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate sono a totale carico della ditta
aggiudicataria, la quale è, altresì, responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche
sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
L’utilizzo di pompe, motori, raccorderie oltre l’ordinario, necessari per raggiungere i punti di
prelievo, saranno concordati con la DL. Sono ammessi eventuali noli a caldo o a freddo, con
esclusione del mezzo per il trasporto dei percolati, che dovrà essere quello previsto dalle
autorizzazioni in capo alla ditta esecutrice del servizio.
ART. 3 - RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Piazza Armerina, in caso di difformità o di ritardo di inizio del servizio, si riserva la
facoltà di procedere alla revoca del presente atto di affidamento e all’affidamento ad altra ditta.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE E AUTORIZZAZIONI
La ditta dovrà essere iscritta all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi).
ART. 6 - PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato ogni 2 trasporti, previa produzione, da parte della Ditta, della 4^ copia
del formulario di trasporto, di regolare fattura e, almeno ogni sei mesi, di referti delle analisi
chimico fisiche.
In assenza dei formulari di trasporto regolarmente compilati e firmati dai soggetti tenuti per legge,
non si procederà a nessun pagamento, e la irregolare tenuta di tale documentazione sarà segnalata
agli organi competenti.
ART. 7 – CLAUSOLA CONCLUSIVA
Per quanto non previsto nel presente foglio di condizioni si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
In caso di controversie il foro competente è quello di Enna.

Il responsabile dell’VIII Settore
Walter Procaccianti

Per accettazione delle condizioni da parte della ditta

