COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

V SERVIZIO

URBANISTICA-EDILIZIA-SUAP-ECOLOGIA-AMBIENTE

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 43 del 25.10.2012

N.

1030

Del 03/12/2012

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Viso Edil Ecologia s.r.l. per l’intervento di
bonifica e smaltimento di rifiuti e manufatti in cemento amianto abbandonati da ignoti
presso siti del territorio di Castellana Grotte e fornitura e posa in opera di staccionate
a croce di Sant’Andrea in pali calcolata al metro di lunghezza per cinque siti del
territorio di Castellana Grotte.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
Che su segnalazioni pervenute a questo Ufficio Tecnico con relativa documentazione fotografica
del Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri di Castellana Grotte, da privati cittadini e da vari
sopralluoghi eseguiti dal V Servizio di rifiuti speciali pericolosi nel territorio di Castellana Grotte e
precisamente alle seguenti strade comunali:
1. S.c. Cisternino:

a. N. 4 lastre ondulate aventi lunghezza di circa 2,40m e largh. di circa 1m;
b. N. 2 porzioni di lastre ondulate aventi lungh. di circa 2,40m e largh. di circa
60cm;
c. N. 4 lastre ondulate aventi lungh. di circa 3m e largh. di circa 1m;
d. Una tubazione avente sezione di circa Ø250 e lungh. di circa 1m.
2. S.c. La Cupa:
a. Una porzione di lastra ondulata avente lungh. di circa 1m e largh. di circa
60cm;
b. N. 4 porzioni di lastre ondulate aventi lungh. di circa 2m e largh. di circa 4060cm;
c. Piccole porzioni di lastre ondulate di varie larghezze.
3. S.c. Dell’Olbo:
a. Circa 15 porzioni di lastre ondulate aventi lungh. di circa 1,50-2 m e largh. di
circa 0,40-0,60 m;
b. Porzioni di lastre di varia larghezza;
c. Una tubazione avente sezione di circa Ø250 e lungh. di circa 2m;
d. Una tubazione avente sezione di circa Ø200 e lungh. di circa 1,50m;
e. Una tubazione avente sezione di circa Ø100 e lungh. di circa 1m.
Che si è redatta apposita documentazione fotografica e topografica dei siti su citati che risulta
depositata agli atti di questo ufficio.
Che al fine di eliminare la grave situazione di inquinamento ambientale del territorio nonché il
pericolo per la salute pubblica, stante la giacenza di materiale amianto, questo U.T.C./Settore
Ambientale, alla luce di quanto sopra esposto, rilevata l’urgenza, ha fatto richiesta di preventivo di
spesa per la bonifica dei siti innanzi citati alla seguente ditta:
1) Viso Edil Ecologia srl con sede in Castellana Grotte alla via Sottotenente Bruno, 42 prot.
18351 del 16.10.2012;
fornendo alla ditta suddetta l’apposita documentazione fotografica e topografica dei siti
inquinati.
Visto il preventivo di spesa pervenuto e considerato che la ditta suddetta sta eseguendo lavori di
bonifica su siti similari nel territorio di Castellana Grotte, si ritiene per questo ente di accettare il
preventivo della ditta Viso Edil Ecologia srl acclarato al protocollo n.18351 del 16.10.2012 dell’Ente
di € 9.982,50 IVA inclusa per l’intervento di bonifica completa dei siti su menzionati, per
l’installazione di staccionate in legno per una lunghezza totale di ml 45 e per la messa a dimora di
n. 22 alberi forniti dalla amministrazione.
Ritenuto, pertanto data l’urgenza di dover assumere impegno di € 9.982,50 IVA inclusa per
l’intervento di bonifica e rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti presso i siti del territorio di
Castellana Grotte e di procedere all’affidamento del servizio alla ditta Viso Edil Ecologia srl con
sede alla via Sottotenente Bruno, 42 in Castellana Grotte;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito, alla luce delle disposizioni normative e in materia;

DETERMINA
1) Di affidare per le ragioni ed al titolo cui alle premesse qui esposte, l’intervento di
rimozione e bonifica dei siti dai rifiuti pericolosi dispersi nel territorio di Castellana Grotte
e precisamente alle strade comunali citate in premessa alla ditta Viso Edil Ecologia srl
con sede alla via Sottotenente Bruno, 42 in Castellana Grotte, specializzata per il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi al prezzo complessivo di
€ 9.982,50 IVA inclusa;
2) Di assumere impegno di spesa di € 9.982,50 IVA inclusa per i lavori innanzi citati
imputando la spesa al Cap. 1272.00 del Bilancio 2012, epigrafato “Smaltimento rifiuti
tossici – Bonifica siti inquinati”;
3) Di dare atto che la ditta Viso Edil Ecologia srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio V del Comune ed
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria; prende atto espressamente che il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di revoca dell’affidamento;
4)

Di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si procederà: nel rispetto delle
norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136
del 13.08.2010 e successive modifiche, senz’altra formalità, a presentazione di
idonea e specifica documentazione fiscale da parte della ditta Viso Edil Ecologia srl da
Castellana Grotte, corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e
previa attestazione, apposta sulla stessa dal sottoscritto Responsabile del V Servizio
interessato di regolare fornitura e/o della prestazione, e previa sottoscrizione “per
accettazione del presente atto da parte della ditta Viso Edil Ecologia srl.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO
f.to Ing. Andrea INGRASSIA
__________________________
Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 25/10/2012 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno

1258/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

C ERTIFICATO D I PUBB LICAZION E

Registro albo n.1511
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte,05 Dicembre 2012

revisione 13.10.2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

