DETERMINA DEL DIRETTORE N. 17 DEL 28 MARZO 2018

Oggetto: Lavori preparatori presso la discarica del Campardo funzionali agli
“Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la riduzione
del battente di percolato” - Affidamento diretto alla ditta Adriarecuperi S.r.l.
di Salgareda (TV) – C.I.G. ZDF229DEC9 - C.U.P.: F34E16000750005

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Presidente n. 14 del 28.02.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dal titolo “Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la
riduzione del battente di percolato” per l’importo di € 2.700.000,00, incaricando il Direttore,
responsabile del procedimento degli stessi, di procedere per l’esecuzione dei lavori;
- che nel quadro economico di spesa è prevista l’esecuzione dei lavori di preparazione ai
suddetti interventi consistenti nella riprofilatura e regolarizzazione della superficie della
discarica al fine di dare le adeguate pendenze per lo sgrondo delle acque alla copertura;
CONSIDERATO che le prestazioni, oggetto del lavoro da affidare, consistono
sommariamente nella fornitura e stesa sulla copertura della discarica di circa 10.000 mc di
terreni e/o materiali provenienti da cantieri esterni (inerti da impianti di recupero) secondo i
profili previsti nel progetto esecutivo;
DATO ATTO CHE:
- a seguito della presentazione pubblica del progetto definito dei suddetti lavori tenutasi a
Cordignano il 2 dicembre 2016, la ditta Adriarecuperi S.r.l. di Salgareda (TV), venutane a
conoscenza, ha manifestato la disponibilità a fornire franco cantiere e senza costi circa
10.000 mc di materiale tipo “terra vagliata”;
- che sono stati effettuati gli approfondimenti del caso d’intesa con la Provincia di Treviso
circa la conformità dei materiali offerti alle caratteristiche e prescrizioni di capitolato del
progetto definitivo ed esecutivo degli interventi secondo le prescrizioni di cui al decreto
della Provincia di Treviso – Settore Ambiente n. 367/2016 del 19.09.2016;
- che tali approfondimenti hanno dato esito positivo;
RITENUTO di richiedere alla ditta Adria Recuperi S.r.l., vista l’offerta della fornitura
gratuita del materiale, un preventivo di spesa per la stesa dello stesso materiale secondo i
profili previsti dal progetto esecutivo;
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VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta, acquisito in data 02.03.2018
al prot. n° 114 che prevede per l’esecuzione del lavoro “a corpo” un costo pari a €
16.200,00 oltre IVA 22% per € 3.564,00 per un totale di € 19.764,00;
CONSIDERATO:
- che l’importo offerto dalla ditta Adriarecuperi S.r.l., pari a complessivi € 16.200,00 (oltre
IVA 22%), può certamente ritenersi congruo ed adeguato al lavoro da eseguire;
- che la ditta Adriarecuperi S.r.l. ha tutti i requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari per l’esecuzione ad opera d’arte delle prestazioni in parola;
DATO ATTO CHE:
- l’oggetto del contratto è il lavoro di fornitura e stesa sulla copertura della discarica di circa
10.000 mc di terreni e/o materiali provenienti da cantieri esterni (inerti da impianti di
recupero) secondo i profili previsti nel progetto esecutivo;
- la scelta del contraente è stata eseguita ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs.
50/2016;
VISTA la Legge n° 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" ed il successivo Decreto Legge n° 187 del
12.11.2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi, ed in particolare gli art. 3 e 6 della Legge 136/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice
Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante;
CONSIDERATO quindi che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG:
ZDF229DEC9;
VISTI:
- la documentazione presentata in data 21.03.2018 al prot.166;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), regolare alla data del 16.03.2018
con prot. n° INPS_10019631 10019631con scadenza di validità il 14.07.2018;
- le certificazioni del Casellario Giudiziale acquisite il 26.03.2018 al prot. 180;
DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n° 50/2016,
alla ditta Adriarecuperi S.r.l., con sede in Salgareda, via Opus n. 8 (C.F.
03712370265) i lavori di cui in premessa, per un costo pari a € 16.200,00 oltre IVA al
22 % (€ 3.564,00), per complessivi € 19.764,00;

3)

di dare atto che prima dell’inizio dei lavori la ditta Adriarecuperi S.r.l. presenterà
apposita assicurazione per responsabilità civile contro l’inquinamento ambientale con
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massimale pari ad almeno € 1.500.000,00, assoggettandosi durante la fornitura e
stesa della terra vagliata a tutte le prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori e
dalla Provincia di Treviso;
4)

di dare atto che il contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio;

5)

di dare atto che il pagamento dell’intero corrispettivo avverrà in un’unica soluzione
una volta approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei
lavori, su presentazione di regolare fattura da parte della ditta sopra citata esecutrice
del lavoro che dovrà indicare, oltre al numero di conto corrente bancario dedicato
IBAN
n° IT63U08965615900009009010031,
anche
il
seguente
CUP:
F34E16000750005 - CIG: ZDF229DEC9;

6)

di dare altresì atto che, quale clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
la ditta Adriarecuperi S.r.l., assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 136/2010. Ove eventuali
transazioni siano state eseguite senza avvalersi dell’Istituto di credito designato ai fini
della tracciabilità finanziaria, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno o
obbligo di messa in mora, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.;

7)

di pubblicare i dati del presente lavoro nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013.
VISTO: IL PRESIDENTE
F.to
Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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