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DELTBERA DEL pRESTDENTE N. 1o DEL 23 FEBBR Ato 2ol:t:lliilru

Oggetto: GARANZIA FIDEJUSSORIA A COPERTURA DELLA GESTIONE OPERATIVA
DELLA EX D|SCARICA CONSORTTLE (DECRETO PROV|NC|A Dt TREVISO
N.367 DEL 19.09.2016). CrG 6991404119

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì 23 (ventitre) del mese di febbraio alle ore 14.00, in
Comune di Conegliano, presso la sede in via Maggior Piovesana, 158/4,

PARTECIPA il Direttore ing. Piergiorgio Tonon in qualità di Direttore f.f del Consorzio lgiene
Territorio.

IL PRESIDENTE
PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state
delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;

i

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22j1.2016 I'Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare

i

risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell'Assemblea,
DATO ATTO:
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- che la Provincia di Treviso, con Decreto n.512 del 23.09.2009 e con Decreto n.558 del
24.11.2010 ha disciplinato la gestione post mortem della discarica Consortile per lo
smaltimento dei rifiuti urbani sita a Cordignano (TV) in località Campardo, chiusa il
28.02.1997;
- che in data 19.09.2016la Provincia di Treviso ha emesso il Decreto n.367/2016 il quale
prevede, all'art. 6 che il Consorzio deve adeguare I'importo della fidejussione a €
4.690.900,00, con contratto adeguato al facsimile allegato alla D.G.R.V. n. 272112014 ela
data di scadenza e la validità della garanzia finanziaria deve essere prorogata
rispettivamente al 30.09.2026 e al 30.09.2028;
RILEVATO che la polizza attualmente in essere, emessa nel 2014 dalla Atradius Credit
Insurance (tramite il broker Nord Est Insurance Broker di Treviso), è in scadenza il
28.02 2017,
ATTESO che il reperimento della garanzia richiesta risultò estremamente difficile già nel
2014 vuoi per I'importo da garantire vuoi per l'oggetto stesso (gestione post-mortem di una
discarica ante D.Lgs. 36/2003) della garanzia con difficili indagini di mercato tramite istituti
bancari ed infine tramite broker;

DATO ATTO che sono state esperite recenti indagini di mercato finalizzate ad una
procedura di gara aperta con esito ancora negativo e che le medesime difficoltà vengono
incontrate anche da altri Enti gestori di discariche post-modem, tenuto conto proprio della
peculiarità dell'oggetto di garanzia "per I'adempimento degli obblighi per la gestione post
mortem di discarica derivanti da leggi, decreti e regolamenti provinciali";
RITENUTO, alla luce delle difficoltà sopraelencate, sentita in merito I'ANAC, di avviare
trattativa con la società Nord Est Insurance Broker, alla quale il servizio era stato affidato
con deliberazione del CdA del Consorzio n. 58 del 12.06.2014, che si è dichiarata
disponibile, solo dopo aver sentito la Direzione Centrale, e ha preventivato il costo della
garanzia in € 352.011,00;
RITENUTA congrua l'offerta pervenuta, a fronte dell'importo di € 220.000,00 praticato dal
medesimo fornitore per il precedente periodo assicurato:
dal 09.06.2014 al28.02.2017 - scadenza garanzia 28.02.2019 - tre anni + 2 anni,
rispetto all'attuale.
dal2810212017 al2810212022 - scadenza garanzia 2810212024 - cinque anni + 2 anni;
VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot.
INAIL 46505528 valido fino alla data del 23.06.2017;
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore del
Consorzio;

DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa;

2. di affidare il servizio alla società Nord Est Insurance Broker Srl - Viale Brigata
Marche 38 - di Treviso, CF e PIVA n. 02153260266, alle condizioni di cui alla
3.

4.

proposta della summenzionata Società di brokeraggio per il rilascio della garanzia
fideiussoria in argomento alle condizioni dianzi riportate;
di corrispondere alla medesima Società il premio anticipato in unica soluzione di
352.011,00 per tutta la durata e cioè fino al 2810212022 - scadenza garanzia
281021204, con imputazione al Cap. 650 "Spese amministrazione diretta discarica
Campardo" del bilancio 2017 - esercizio provvisorio;
di dare atto che al pagamento delle somme dovute al soggetto incaricato si
provvederà previa liquidazione della spesa utilizzando il conto corrente dedicato
IBAN 1T17T0326812000052891268331 dichiarato dalla Società ai sensi dell'art. 3
della Legge 13 agoslo2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza di

a

addivenire all'affidamento del servizio
far data
dall'1 .02.2017, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. '18.08.2000 n.267.
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Gonsorzio Servizi di
lgiene del Territorio TVI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERMIONE
DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO ISCRITTA AL
N" 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2017

Oggetto: GARANZIA FIDEJUSSORIA A COPERTURA DELLA GESTIONE oPERATIVA
DELLA EX DISCARICA CONSORTTLE (DECRETO pROVtNCtA Dt TREVTSO
N.367 DEL 19.09.2016). Ctc 6991404119
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'ad. 49 del D.Lgs. n" 26712000 (T.U.
Enti Locali)
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ai
Enti Locali)

D.Lgs. n" 26712000 (T.U.
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Contrario

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il
F.to

Il

Presidente

F.to

Gianpaolo Vallardi

Direttore

Ing. Piergiorgio Tonon

N.ro 214 Reg. Pubb.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Direttore del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato
all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.bacinotvl.it il

giorno 2 7 FEB 2017

per

rimanervi per 15 giomi consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n.6912009 e sml.
Copia cartacea della stessa viene affrssa all'albo consortile presso la sede dell'ente.

Li,
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Il

Direttore

Ing. Piergiorgio Tonon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Consorzio e che nei suoi confronti non sono intervenuti reclami od osservazioni nel periodo di
pubblicazione, pet cui la stessa E'DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,

Il Direttore
lng. Piergiorgio Tonon

copia conforme all'original e, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,
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