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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica e
Siti Inquinati, prot. n. 72002 del 20.04.2009 pervenuta a questo ente in data 30.04.2009 prot. n. 4291, con la quale si comunica che
nel quadro degli interventi inseriti nel POR FESR Lazio 2007-2013 figura la messa in sicurezza d’emergenza e caratterizzazione
del sito ex discarica Signoritti – S.I.N. ammesso a finanziamento per un importo di Euro 150.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 18.05.2009 avente per oggetto “Interventi inseriti nel POR FESR Lazio
2007-2013 messa in sicurezza d’emergenza e caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti – Determinazioni”;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 27.05.2009 avente per oggetto POR – FESR Lazio 2007-2013 – Bonifica e
recupero delle aree e dei siti inquinati. Intervento n. 25-S.I.N. Comune di Piedimonte San Germano “Messa in sicurezza e
caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti” – Approvazione progetto definitivo messa in sicurezza e caratterizzazione;
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti –
Area Bonifica Siti Inquinati prot. n. 253579/D2/2W/03 del 02.12.2009 pervenuta a questo ente in data 17.12.2009 ed assunta al
protocollo generale n. 12520 con la quale si richiedono integrazioni alla documentazione trasmessa in data 24.06.2009 inerente il
progetto definitivo di che trattasi approvato con D.G.C. n° 80 del 27.05.2009;
VISTE le integrazioni al progetto definitivo “Messa in sicurezza e caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti”, trasmesse a
questo ente in data 21.12.2009 prot. n. 11600 dai progettisti incaricati Dott. Ing. Claudio Maggi, Dott. Arch. Angelo Vallerotonda
e Geologo Dott. Maurizio Felici redatte così come richiesto dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Direzione Regionale
Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti – Area Bonifica Siti;
VISTA la determinazione n. 20192 del 13.10.2011 Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Protezione Civile –
Bonifica e Recupero Aree e Siti Inquinati, ad oggetto “POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività II.2 Bonifica e recupero delle aree e
dei siti inquinati. Intervento n. A0007P0014 - Comune di Piedimonte San Germano (Fr) “Caratterizzazione della discarica dimessa
in località Signoritti – CUP G92110000000002. Importo del finanziamento € 150.000,00. Approvazione Quadro Tecnico
Economico”;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 946/367 del 12.12.2011 con la quale sono stati affidati alla ditta 3G
Consulting S.r.l. di Acuto (Fr), l’appalto dei lavori di indagine ed analisi caratterizzazione impianto ex discarica rifiuti solidi
urbani in località Signoritti, con il ribasso dell’1,50% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso sul prezzo a base d’asta soggetto a
ribasso di € 65.100,00 e quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di € (65.100,00 – 1,50%) = € 64.123,50 mentre l’importo di
Euro 4.900,00 concerne la quota relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non è assoggettata al ribasso, importo
complessivo a contratto € 69.023,50;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 655/245 del 05.10.2012 con la quale è stato approvato il primo s.a.l.
dell’importo complessivo di € 76.775,67 di cui € 63.450,97 per lavori ed € 13.324,70 per IVA al 21% e liquidato un acconto di
complessivi Euro 45.000,00 fattura n. 19/2012 del 10.09.2012;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 905/349 del 12.12.2012 con la quale è stato liquidato un ulteriore
acconto al primo s.a.l. di complessivi € 6.050,00 fattura n. 20/2012 del 19.11.2012;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 265/112 del 19.04.2013 con la quale è stato liquidato il saldo al primo
s.a.l. di complessivi € 27.725,68 fattura n. 01/2013 del 22.01.2013;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 275/92 del 31.03.2014 con la quale sono state liquidate al Dott. Geol.
Maurizio Felici le prestazioni professionali prestate attinenti i lavori indagini ed analisi caratterizzazione impianto ex discarica
rifiuti solidi urbani località Signoritti per l’importo di complessivi € 7.344,00 fattura n. 04/2012 del 27.03.2014;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 276/93 del 31.03.2014 con la quale sono state liquidate allo Studio
Ingegneria Maggi S.r.l. le prestazioni professionali prestate attinenti i lavori indagini ed analisi caratterizzazione impianto ex
discarica rifiuti solidi urbani località Signoritti per l’importo di complessivi € 4.944,96 fattura n. 17/2014 del 27.03.2014;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 282/96 del 02.04.2014 con la quale sono stati affidati alla ditta COSIF
S.r.l. di Veroli (Fr), l’appalto dei lavori di messa in sicurezza ex discarica rifiuti solidi urbani in località Signoritti, con il ribasso
dell’1,00% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di € 23.000,00 e quindi per il
prezzo netto di aggiudicazione di € (23.000,00 – 1,00%) = € 22.770,00 mentre l’importo di Euro 1.300,00 concerne la quota
relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non è assoggettata al ribasso, importo complessivo a contratto € 24.070,00
oltre iva come per legge;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000.

DETERMINA
1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare il nuovo QTE determinato post gara e per adeguamento aliquota IVA dal 21% al 22%, del progetto “Messa in
sicurezza e caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti” dell’importo complessivo di Euro 147.016,58 di cui Euro
24.070,00 per lavori compreso Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza ed Euro 122.946,58 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, giusto il seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A
A1
A2

LAVORI
Lavori appaltati
Oneri piani di sicurezza
TOTALE LAVORI

€
22.770,00
1.300,00

€

24.070,00
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B
B1

B2
B3
B4
B5
B6
B7

B8
B9
B10
B11

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Indagini e analisi caratterizzazione del sito
IVA 21% su Euro 63.450,97
IVA 22% su Euro 5.572,53
Direzione ed assistenza indagini di caratterizzazione e redazione piano di indagini
IVA 22% ed altre imposte
Rilievi topografici e di tomografia elettrica preliminari
IVA 22% ed altre imposte
Pulizia preliminare della vegetazione infestante per accessibilità sito IVA 22%
Imprevisti
Spese tecniche per Progettazione – d.l. – contabilità – sicurezza
IVA 22% ed altre imposte
Studi geologici preliminari alle attività di caratterizzazione ed alla esecuzione delle opere
IVA 22 % ed altre imposte
Accantonamento fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006
Spese generali
IVA 10% sui lavori
Economie di progetto da destinarsi alla copertura dell’invaso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE
IMPORTO PROGETTO INIZIALE
ECONOMIE

69.023,50
13.324,71
1.225,95
3.900,00
1.048,32
10.040,00
2.698,75
3.024,00
665,28
0,00
3.645,00
979.77
3.500,00
940,80
0,00
0,00
2.407,00
6.523,50
122.946,58
147.016,58
150.000,00
2.983,42

3) Dare atto che la copertura finanziaria del progetto è garantita dal contributo concesso dalla Regione Lazio di Euro 150.000,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
___________________________
In merito alla soprascritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il responsabile del settore preposto, richiesto, esprime
parere favorevole:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
___________________________

Determinazione AREA TECNICA n. generale 467 n.settoriale 164/ del 12/06/2014
Oggetto: POR FESR LAZIO 2007-2013 BONIFICA E RECUPERO DELLE AREE E DEI SITI INQUINATI.
INTERVENTO N. 25 - S.I.N. COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO MESSA IN SICUREZZA E
CARATTERIZZAZIONE DEL SITO EX DISCARICA SIGNORITTI APPROVAZIONE QTE POST GARA E PER
ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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