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Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso. 
Determinazione a contrattare. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del  mese di novembre 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 25.10.2016 è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso dell’importo complessivo di Euro 150.000,00; 
- che con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 04.11.2016, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso dell’importo 
complessivo di Euro 150.000,00; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
Visto il comma 1°, art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
1- il fine che con il contratto s’intende perseguire; 
2- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
3- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
Ricordato che: 
- con nota della Giunta Regionale D’Abruzzo, Servizio Gestione dei Rifiuti, prot. n.32598/16 del 07.09.2016 
è stato richiesto il cronoprogramma che il Comune di Campotosto intende intraprendere a seguito del 
procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Avezzano n.2081/2015 R.G. notizie di 
reato; 
- con la suddetta nota si evidenzia altresì la possibile procedura di infrazione comunitaria n.UE 2011/2215 
per la mancata realizzazione del progetto di chiusura dell’ex discarica di Reperduso; 
- che si rende quindi necessario ed urgente procedere alla immediata consegna dei lavori dopo l’espletamento 
delle procedure di affidamento;  
Ravvisata l’esigenza di assicurare, in relazione alla volontà dell’Amministrazione, oltre alla realizzazione 
dell’intervento, di evitare la procedura d’infrazione comunitaria e la revoca del finanziamento di Euro 
150.000,00 concesso ai sensi del PAR-FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo, Obiettivo Specifico IV.1- 
Obiettivo Operativo IV.1.2, Linea di Azione IV.1.2.c “Interventi di bonifiche /messa in sicurezza di 
discariche pubbliche dismesse” datata 17.12.2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 19.12.2015 al 
n.3933; 
Dato atto: 
• che il “fine” che con il contratto da porre in essere s’intende perseguire, è quello di assicurare la chiusura 

dell’ex discarica di Reperduso; 
• che il contratto ha per oggetto l'appalto dei lavorio in oggetto; 
• che si procederà alla stipula del contratto mediante atto pubblico nelle forme previste dal D. Lgs 

50/2016; 
• che le clausole contrattuali ritenute essenziali, sono quelle disciplinate nel progetto esecutivo approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 04.11.2016; 
• che alla scelta della ditta esecutrice in possesso dei requisiti di legge, si procederà mediante procedura 

negoziata mediante cottimo in economia, previa effettuazione di una gara informale minima fra un 
numero di ditte non inferiore a cinque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo D. Lgs. 
50/2016; 

• che la somma quantificata per l’appalto è la seguente: 



- importo lavori soggetti a ribasso    Euro    55.116,95 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      2.609,08 
- oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro      2.639,36 
- oneri per la manodopera non soggetti a ribasso  Euro    50.712,79 
    Importo totale dei lavori Euro  111.078,18  

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
Visto l’art.36, comma 2°, del D.L.vo 50/2016; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

D E T E R M I N A 
1) di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di dei lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso. 
2) di individuare il fine e l’oggetto del contratto da porre in essere per l’appalto dei lavori di chiusura dell’ex 
discarica di Reperduso in quelli specificati in premessa; 
3) di individuare le clausole contrattuali ritenute essenziali in quelle indicate nel progetto esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 04.11.2016 ; 
4) di procedere alla scelta del contraente in possesso dei requisiti di legge, mediante procedura negoziata, 
previa effettuazione di una gara informale previa effettuazione di una gara informale minima fra un numero 
di ditte non inferiore a cinque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo D. Lgs. 50/2016. 
5) di dare atto che l’opera verrà realizzata con i fondi concessi con l’atto di concessione tra il Comune di 
Campotosto e la Giunta Regionale D’Abruzzo per la concessione di Euro 150.000,00 ai sensi del PAR-FSC 
2007-2013 della Regione Abruzzo, Obiettivo Specifico IV.1- Obiettivo Operativo IV.1.2, Linea di Azione 
IV.1.2.c “Interventi di bonifiche /messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse” datata 17.12.2015 ed 
acquisita al protocollo comunale in data 19.12.2015. 
6) di imputare la spesa al capitolo n.3354.2 in uscita e n.4159.13 in entrata del bilancio corrente esercizio 
gestione residui passivi. 
7) di procedere, per i motivi di cui in premessa, alla immediata consegna dei lavori sotto riserva di legge non 
appena verrà effettuata l’aggiudicazione definitiva. 
8) di approvare gli allegati schema di manifestazione d’interesse e di domanda, schema d’invito e di 
dichiarazione, del disciplinare di gara e del modello per l’offerta. 
 Campotosto, lì 04.11.2016 
            Il Responsabile del Servizio Tecnico 

     F.to   Dott. Massimo Marzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
         IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
07.11.2016 N. 542 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 07.11.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 


