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Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIMOZIONE IN DANNO DEI
RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO IL SITO INDUSTRIALE DISMESSO A
RISCHIO POTENZIALE (AQ 100032) SITO IN AVEZZANO, VIA GALILEO
GALILEI, EX EFFE SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTAZIONE E D.L. ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z622409D6F

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
CENSORIO MAURIZIO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ing. Stefano di Fabio
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano, anagrafe, stato civile
Servizio Ambiente
Istruttore:Ing. Stefano di Fabio
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 36 del 19/02/2018 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG definitivo così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso:
· Nell’area privata in Via Galilei del Nucleo Industriale di Avezzano insiste da diversi anni un deposito
incontrollato di rifiuti abbandonati, derivante da attività illecita e conseguente fallimento della società
di trattamento di rifiuti denominata Effe System S.r.l.;
· Con atto N° 387 del prot. 0028677/14 del 25/07/2014 il Sindaco pro tempore del Comune di Avezzano
ha ordinato, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 82 del Regolamento
Comunale di Polizia amministrativa e sicurezza urbana, alla Società “Trecciati M.E.C. S.a.s.”, con
sede legale in Via Marruvio, n° 70 - 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01132500669, in persona del legale
rappresentante, Sig. Alessandro D’Alessandro, in qualità di proprietaria dell’area in oggetto, di
procedere:
Alla rimozione, avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ivi accumulati ed al
ripristino dei luoghi, previa la messa in sicurezza di emergenza, entro 30 giorni dalla notifica della
richiamata ordinanza, con l’obbligo dell’effettuazione delle operazioni nel rispetto rigoroso delle
prescrizioni normative vigenti in materia.
Con lo stesso atto la proprietà veniva avvertita che in caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel
dare esecuzione a quanto disposto dal provvedimento sindacale, si sarebbe proceduto in via sostitutiva
ed in danno dell’inadempiente, secondo quanto prescritto al comma terzo dall’art. 192 D. Lgs.
152/2006.
· Con lettera datata 07/08/2015 prot. 0003404/15 (vedi all. 1) il comando di Polizia Locale ha comunicato
che il destinatario dell'ordinanza, Sig. Alessandro D’Alessandro legale rappresentante della Società
“Trecciati M.E.C. S.a.s.”, con sede legale in Via Marruvio n.70 - 67051 Avezzano (AQ), P.I.
01132500669, “il destinatario dell’ordinanza n° 387 del 25/07/2014 non ha ottemperato a quanto
disposto”;
Considerato che:
· Sono decorsi i termini assegnati senza che il proprietario dell’area abbia ottemperato agli obblighi di
legge;
· In caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dall’atto
ordinatorio, il Sindaco deve procedere, in via sostitutiva all’esecuzione in danno dell’inadempiente,
secondo quanto prescritto dall’art. 192 D. Lgs. 152/2006;
· Con atto N° 124 del prot. 23021del 14/05/2018 il Sindaco pro tempore del Comune di Avezzano ha
disposto l’accesso all’area in oggetto, a partire dal giorno 23/05/2018, per procedere alle operazioni di
campionamento dei rifiuti e di tutte le attività propedeutiche alla redazione di un progetto esecutivo per
la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati;
Dato atto che occorre procedere alla nomina di unProgettista e Direttore dei Lavori delle opere da realizzare
eche l'incarico deve essere affidato a professionisti esterniin quanto il personale dipendente
dell’Amministrazione comunale non ha competenze specifiche in materia;
Considerato che, in base agli importi risultanti dal calcolo preliminare delle competenze professionali,
calcolo effettuato sulla base del DM 143/2013, l’incarico può essere affidato ai sensi dell’art. 36 c 2 lett a)
del DLgs n° 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c 1 ed in particolare assicurando il principio di
rotazione;
Dato atto che, sulla base delleinformazioniin possesso del Settore, valutando anche le esperienze maturate in
relazione alla natura del servizio oggetto dell’affidamento, con particolare riguardo alle esperienze
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suinterventi analoghia quella in oggetto, è stataindividuata la società ECOPOINT Engineering Srldi
Avezzano;
Visto il preventivo di spesa rimesso dalla Società ECOPOINT Engineering Srl, in data 21/02/2018, prot.
9415, per un importo complessivo pari ad € 10.900,00, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €
13.298,00 per le attività di Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori, da eseguire secondo le
prescrizioni riportate nello schema di Convenzione allegato alla presente, giusta email in data 18/06/2018;
Ritenuta l’offerta congrua, anche con riferimento tabelle dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione,
approvate con D.M. 17/06/2016;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dall'Ing. Stefano Di Fabio e che ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto
R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi
di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
Considerato che alla somma di € 13.298,00verrà fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 0903.22.861 del
corrente esercizio finanziario,per l'importo di complessivo di € 350.000,00;
Visto il DLgs 50/2016
Visto il DPR 207/2010 per quanto applicabile
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA
1. Di approvare lo schema di convenzione per regolare il rapporto di incarico professionale predisposto
dall’Ufficio tecnico allegato “A" relativo ai lavori di RIMOZIONE IN DANNO DEI RIFIUTI
ABBANDONATI PRESSO IL SITO INDUSTRIALE DISMESSO A RISCHIO POTENZIALE
(AQ 100032) SITO IN AVEZZANO, VIA GALILEO GALILEI, EX EFFE SYSTEM Srl.
2. Di affidare, per quanto in premessa, l’incarico per la Progettazione e Direzione dei Lavori per
l’intervento in oggetto alla società ECOPOIN Engineering Srl, ai sensi dell’art. 36 c 2 lett. a) del DLgs
50/2016 per un importo di € 10.900,00, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 13.298.00
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 13.298,00 verrà fronteggiatacon i fondi di cui al Cap.
0903.22.861,previsto per l'importo di complessivo di € 350.000,00.
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Di Fabio, e che ai sensi dell’art. 6/bis
della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed
ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche.
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5. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.

6. La somma di euro 13.298,00 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 0903.22.861

Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE

Codice:0903202
Capitolo DPR194
:38204.00.00
Codice DPR194:2090501

N°ID:2018 - 01693
CIG:Z622409D6F
CUP:

Importo in Euro:13.298,00

Beneficiario: ECOPOINT Engineering
srl

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo De Sanctis
Avezzano lì, 20.06.2018
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