COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI Ambiente

COPIA
DETERMINAZIONE N. 635 DEL 03/04/2013
OGGETTO:

Incarico professionale per coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di
bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi interrati ed attività annesse. Area ex
mattatoio comunale- Approvazione verbale di gara - Affidamento incarico.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-il Comune di Fano è proprietario dell'area censita al catasto al Foglio 52 Mapp. 177 (parte), 326,
209, 328, 375 denominata “ex mattatoio” di superficie mq 14271;
-la suddetta area inserita dal vigente PRG all'interno del comparto unitario di attuazione ST3_P05 –
Comparto Residenziale “ex Mattatoio”;
-la Giunta Provinciale (D.G. 421 del 14/11/2008), ha espresso parere di conformità sul nuovo PRG
condividendo la conversione dell'area in zona residenziale al fine di ovviare all'elevato stato di degrado
dell’area.
-con delibera n. 68 del 21/4/2010 il Consiglio Comunale ha inserito il sito nel piano delle alienazioni
immobiliari;
-è interesse da parte dell'amministrazione comunale a far precedere l'attivazione della fase di
alienazione da una attività di indagine ambientale volta a verificare l'assenza di eventuali modifiche
delle caratteristiche originarie delle matrici ambientali prodotte dalle attività antropiche svolte nello
stesso nel tempo, nonché dalla rimozione di quelle passività ambientali accertate,
-con la relazione P.G. 31111 del 11.05.2012 avente per oggetto “Richiesta fondi per l'espletamento
delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio” a firma del Dirigente del Settore IV Servizi
Territoriali ed Ambientali e dell'Assessore all'Ambiente, si relaziona sulla tipologia di interventi
ritenuti necessari per tale area e riassumibili in: Bonifica e rimozione dei serbatoi interrati ed attività
connesse; Indagini geognostiche, Accertamento della Qualità Ambientale
-con la Determinazione di spesa n. 1617 del 03.09.2012 è stata impegnata la somma di €30.000,00
omnicompensiava (IVA e eventuali oneri per la sicurezza), necessaria per far fronte all'espletamento
delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio nonché alla rimozione delle passività ambientali
la cui presenza è già stata accertato e/o verrà accertata in corso d'opera, imputando la suddetta somma
al capitolo 1096.302.03 “Interventi per la tutela dell'ambiente – Prestazione di servizi ANNO
2012- Fondi per l'espletamento delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio
-con la Determinazione di spesa n. 2324 del 14.12.2012 è stato incrementato l'impegno n. 1343/2012
di €10.000,00 omnicompensivi imputando la suddetta somma al capitolo 1096.302.03 “Interventi
per la tutela dell'ambiente – Prestazione di servizi ANNO 2012- Fondi per l'espletamento delle
attività di indagine ambientale area ex Mattatoio
-on Determina a contrarre n.1749 del 25.09.2012 sono state stabilite le modalità a contrattare per
“Espletamento delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio nonché Rimozione delle
passività ambientali accertate e/o accertabili in corso d'opera”;
VISTI
Il Provvedimento n. 2439 del 27.12.2012 con il quale questa Dirigenza ha provveduto ad aggiudicare
i lavori di “Bonifica Rimozione e smaltimento serbatoi ed attività annesse” alla Ditta Pertoltecnica
SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32 nonché ad affidare le prestazioni
riguardanti “l'attività di Analisi, campionamenti Accertamento della Qualità Ambientale nonché l'
Elaborazione di un rapporto tecnico finale” Al Servizio Rifiuti Suolo del Dipartimento ARPAM di
Pesaro;
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la nota P.G. 87420 del 28.12.2012 con quale questa Dirigenza provvedere a comunicare l'affidamento
dei lavori di “Bonifica Rimozione e smaltimento serbatoi ed attività annesse” alla Ditta
Pertoltecnica SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32;
CONSIDERATO che
-dalla documentazione inviata dalla ditta Petroltecnica su richiesta di questo servizio emerge che
all'interno del cantiere in oggetto è prevista la presenza di più imprese,
-che l’Art. 90 del D.L.vo 81/2008 (come integrato dal D.L.gs. 106/2009) nell'elencare gli “obblighi
del committente o del responsabile dei lavori
al comma 4 prevede l’obbligo di nominare il
Coordinatore per l’esecuzione, “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea”.
-che all'interno dell'Amministrazione Comunale non è stata individuata alcuna figura professionale
interessata a svolgere detta prestazione ( P.G. 22993 del 26.03.2013 – Settore V e Settore IX);
VISTI
-Il Provvedimento n. 1983 del 26/08/2009 del Dirigente LL.PP.: “Elenco dei professionisti per
incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura, di competenza del Settore Lavori Pubblici –
Tipologia A7”
-la nota P.G. 14593 del 22.02.2013 con la quale questa Dirigenza richiedeva di inserire nel
Programma triennale degli incarichi esterni di collaborazione 2013-2015 l'incarico di coordinatore
della sicurezza per lavori di bonifica/rimozione serbatoi interrati area Ex Mattatoio: compenso da
impegnare esercizio 2013 € 2.000,00 capitolo di PEG 1096.302.03
-le note P.G 16285 e 16280 del 28.02.2013 con,le quali sono stati invitati i seguenti soggetti: -Dott.
Geol. Laura Pelonghini; Ing. Rubens Biagioli, Dott. Geol. Angelo Renzoni studio GEOCON;
Raggruppamento ing. Cetrone Guglielmo ing. Salvato Riccardo; Ing. Paolo Morelli - a presentare
specifica offerta per l'aggiudicazione dell'incarico professionale in esame, entro le ore 12,00 del
giorno 11.03.2013
-il verbale di gara del 19.03.2013 avente per oggetto: “indagine di mercato per l'affidamento
dell'incarico professionale per coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di di
bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi interrati ed attività annesse. area ex mattatoio
comunale” con il quale, preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta secondo le modalità
previste nella lettera d'invito una sola offerta economica per l'attività di cui all'oggetto, facente capo a
GEOCON Studio Associato per la Geologia e la Sicurezza – Dott. Michele Gliaschera c/o GEOCON
Via Gozzi 10/A FANO, si propone di affidare i lavori come descritti nella lettera di invito P.G
16280/16285 del 28.02.2013 al seguente studio: GEOCON Studio Associato per la Geologia e la
Sicurezza – Dott. Michele Gliaschera c/o GEOCON Via Gozzi 10/A FANO sulla base dell'offerta
dalla medesima presentata P.G. 18772 del 11.03.2013 secondo le condizioni indicate nella lettera
d’invito alla gara, avendo offerto il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di €
1.640,00, pari al 10 (dieci) e quindi per le condizioni economiche di seguito descritte:
a) Importo posto a base di gara
€ 1.640,00,
b) Ribasso del 10% sull'importo a base di gara
€ 164,00
c) Importo contrattuale ribassato netto a) – b)
€ 1.476,00
VISTA la Direttiva n°10 del 20/11/2012 del Direttore Generale;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo
stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente come di seguito
indicato, ai sensi e nel rispetto di quanto dispone l'art.147bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dal D.L. 174/2012 RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI convertito in Legge n. 213/2012;
RITENUTI congrui i prezzi, proposti rispetto al mercato di riferimento;
CONSIDERATO opportuno di provvedere in merito;
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VISTI
il Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del
30.09.2011 ed in particolare l'art. 26
la Deliberazione di Giunta Comunale n..481 del 04.12.2012
la Deliberazione di Giunta Comunale n..69 del 14.03.2013 avente per oggetto “Approvazione elenco
proposte dei servizi per l'affidamento di incarichi esterni e determinazione provvisoria del tetto di
spesa annualità 2013-2014-2015” in cui è inserito l'incarico di che trattasi.
il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
l’articolo 39 comma 3°, dello Statuto Comunale;
l’art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
l’art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
la legge 136/2010 in materia di tracciabilità e verifica della regolarità contributiva
il D.Lgs. 165 del 2001
il Provvedimento Sindacale n 23 del 04.07.2012
DETERMINA
•

Di dare atto di quanto riportato in narrativa in merito all'oggetto;

•

Di approvare il verbale di gara informale del 19.03.2013 aventi per oggetto: “indagine di mercato per
l'affidamento dell'incarico professionale per coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di
di bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi interrati ed attività annesse. area ex mattatoio
comunale” dal quale risulta miglior offerente la GEOCON Studio Associato per la Geologia e la
Sicurezza – Dott. Michele Gliaschera c/o GEOCON Via Gozzi 10/A FANO, con il quale si propone di
affidare i lavori come descritti nella lettera di invito P.G 16280/16285 del 28.02.2013 al seguente studio:
GEOCON Studio Associato per la Geologia e la Sicurezza – Dott. Michele Gliaschera c/o GEOCON Via
Gozzi 10/A FANO sulla base dell'offerta dalla medesima presentata P.G. 18772 del 11.03.2013 secondo
le condizioni indicate nella lettera d’invito alla gara, avendo offerto il massimo ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara di € 1.640,00, pari al 10 (dieci) e quindi per le condizioni economiche di
seguito descritte:
a) Importo posto a base di gara
€
1.640,00,
b) Ribasso del 10% sull'importo a base di gara
€
164,00
c) Importo contrattuale ribassato netto a) – b)
€
1.476,00

•

Di affidare l'incarico professionale per coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di di
bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi interrati ed attività annesse. area ex mattatoio
comunale” a GEOCON Studio Associato per la Geologia e la Sicurezza – Dott. Michele Gliaschera c/o
GEOCON Via Gozzi 10/A FANO, sulla base dell’offerta dalla medesima presentata con offerta P.G.
18772 del 11.03.2013, per l’importo contrattuale netto ribassato di € 1.476,00 al netto del ribasso offerto
dalla medesima del 10% (pari a € 164,00 euro di ribasso calcolato sull'importo posto a base di gara pari
ad € 1.640,00), Iva esclusa;

•

Di individuare l'incarico in argomento nella tipologia “INCPROF 120” dell'elenco di cui all'allegato A
della Direttiva n. 4 del 21.02.2011;

•

Di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto, costituendone parte integrante e
sostanziale;

•

Di individuare il R.U.P. nella persona del dirigente del Settore IV Dott. Gabriele Fossi per l'espletamento
delle procedure di che trattasi;

•

Di stabilire che il contratto si concluderà nella forma dello scambio di corrispondenza tra proposta ed
accettazione (offerta e successiva ordinazione) secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1326 del
Codice Civile;
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•

Di Impegnare la somma necessaria per il pagamento di tali attività, pari a € 1476 + IVA 21% (1.786,00)
alla Voce di Bilancio “Interventi per la tutela dell'ambiente al Cap. 1096.302.03 del bilancio 2013 Codice
SIOPE 1332;

•

Di dare atto che la presente determina ha valore di “Determinazione a contrattare” ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs 267/2000;

•

Di trasmettere ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, così come modificato
dal D.L. n. 168/04 art. 1 , la presente Determinazione alla struttura preposta al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo

•

Di pubblicare tale incarico sul portale istituzionale del Comune di Fano in ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 3 comma 54 e dall'art. 13 comma 18 della L. 244/07, nonché sul sito del Dipartimento della
Funzione Pubblica relativo all'anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'art. 53 comma 14. del D.Lgs.
165/2001

•

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Servizi Territoriali ed Ambientali
(Dott. Gabriele Fossi)
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