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DELIBERAZIONE 104
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA
RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA' EX CAVE ROCCA
- OPERE COMPLEMENTARI
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di novembre alle ore 08.45 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mirco Destefani nella sua qualita' di
Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N. 104 DEL 18.11.2017
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del18.10.2016. si è approvato il progetto di
definitivo ed esecutivo dei lavori di “ RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’
EX CAVE ROCCA”, la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione pari a €.
550.138,50
RILEVATO:
- Che i lavori sono finanziati d a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a c o n D e c r e t o
Dirigenziale Unità Organizzativa del 2 dicembre 2015 n. 10749
RICHIAMATA:
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 1 3 . 0 4 . 2 0 1 7 di approvazione del DUP 2017 –
2019;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 13.04.2017 di esame ed approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 20.09.2017 di variazione al bilancio di previsione
2017/2019
Richiamata la nota del Comune di Fiesse prot. n. 1405 del 05.04.2017 relativa alla rendicontazione
dei lavori sopra indicati evidenziando una economia di spesa dell’importo di € 60.098,40
trasmessa alla Regione Lombardia
Rilevato che con la stessa nota si chiedeva alla Regione Lombardia il recupero di tale economia
disponendo un separato progetto sempre finalizzato alla bonifica della Cave Rocca, segnalando
inoltre: “ il lato sub del cumulo di rifiuti confina con un cumulo adiacente (rifiuti pericolosi) già
oggetto in passato di interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una copertura con
telo HDPE, la porzione basale di quest’ultimo (precedentemente coperta dai rifiuti oggetto di
rimozione ) si presenta allo stato attuale esposta ad agenti atmosferici e senza alcun presidio di
sicurezza”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale del n. 09/06/17 n. 6704 con oggetto: Nuovi criteri e
procedure di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della L. R. 26/2003 e s.m.i
“Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei
rifiuti” ed in particolare gli interventi aggiuntivi ai sensi del punto 6 dell’allegato A
Riscontrato che
- con determinazione n. 170 del 24.07.2017 del Responsabile dell’area tecnica veniva affidato
l’incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza,
campionamento- analisi e collaudo relativi alle opere complementari alla rimozione del cumulo di
rifiuti in condizioni di non sicurezza presso la località ex cave rocca allo STUDIO
GEOLAMBDA ENGINEERING SRL SEDE OPERATIVA VIA DIAZ N. 22 CODOGNO
(LO) CIG Z341A28BE0.

-

con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 171, del 24.07.2017 di nomina dell’Arch.
Cesare Martinelli Validatore del progetto definito ed esecutivo;

PRESO ATTO:
- che in data 26.07.2017, prot. 3144 lo studio Geolambda Engineering S.r.l., ha presentato il
progetto definitivo ed esecutivo per le opere complementari riguardanti la rimozione del
cumulo di rifiuti in località Cave Rocca dell’importo complessivo di €. 60.098,40 di cui €.
39.757,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €. 20.341,40 somme a disposizione
dell’amministrazione per I.V.A., spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza, campionatura ed analisi rifiuti, validazione, incentivo R.U.P e
imprevisti;
- Che in data 07/11/2017 il R.U.P. ha verificato positivamente il progetto definitivo ed
esecutivo – depositato al prot. 4950 in data 17.11.2017 del Comune di Fiesse.
- Che in data 07/11/2017 il Validatore ha espresso parere favorevole ritenendo il progetto
definitivo ed esecutivo idoneo in rapporto alla tipologia, categoria, entità dell’intervento, con
Verbale di validazione depositato al prot. 4951 del 17.11.2017 del Comune di Fiesse.
VISTO l’art. 23 del D.L.gs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i. che disciplina i
livelli di progettazione per gli appalti.
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo predisposto dallo STUDIO GEOLAMBDA
ENGINEERING SRL con SEDE OPERATIVA VIA DIAZ N. 22 CODOGNO (LO) e pervenuto
al prot. 3144 del 26.08.2017, costituito dai seguenti elaborati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 depositati presso l’ufficio tecnico in data 26.07.2017:
Relazione tecnico - illustrativa;
Verbale di visita di Collaudo
Omologhe
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Piano Particellare;
Piano di Manutenzione;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Cronoprogramma;
Dichiarazione Direttore dei Lavori – punto 6.1.1 ANAC;
Fascicolo Tecnico dell’Opera;
Schema di Contratto;
Quadro Economico di Spesa;
Tavola 01 - Inquadramento;
Tavola 02 – Stato di fatto: rilievo topografico;
Tavola 03 – Fasi di Cantiere;
Tavola 04 – Stato di Progetto
Tavola 05 – Sezioni stato di fatto
Tavola 06 – Sezioni fasi di cantiere
Tavola 07 – Sezioni Stato di progetto
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo in oggetto in data
07/11/2017

VISTO che i l cost o c o m p l e s s i v o per la realizzazione dell'opera è d i €. 60.098,40 così
suddiviso:

Euro

IMPORTO DEI LAVORI
INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA

Euro

37.757,00

Importo totale dei Lavori……………
Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)

37.757,00

37.757,00

Oneri sicurezza

2.000,00
Subtotale Lavori …………...

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche(*)progettazione, direzione e
coordinamento della sicurezza compreso il
4% Inarcassa
Collaudo (**): rispetto alla tracciabilità di
smaltimento rifiuto speciale ed analisi
compreso il 4% Inarcassa Oneri tecnici:

7.176,00

Oneri Tecnici RUP

1.800,00

Validazione

2.000,00

Imprevisti

2.808,00

385,22

IMPONIBILE ………
IVA (10%) sull’importo lavori
IVA (22%) sulle spese tecniche

39.757,00

53.926,22
3.975,70
2.196,48

COSTO TOTALE

60.098,40

RILEVATO che l’Iva da applicarsi ai lavori di bonifica area inquinata è del 10% come riportato
nella risoluzione n. 247 del 12.09.2007 dell’Agenzia delle Entrate Direzione centrale Normativa e
Contenzioso, che si allega in copia alla presente;
CONSIDERATO:
Che l’Amministrazione dopo attenta analisi e valutazioni, effettuata anche congiuntamente al
progettista e al Responsabile dell’area tecnica, ha deciso di realizzare un unico intervento non
distinto in lotti funzionali;
Che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, il rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
dall’Amministrazione;
PRESO atto della Deliberazione di Giunta Regionale del 30 ottobre 2017 n. X/7306
“Approvazione del programma annuale di intervento per l’attuazione delle misure di prevenzione

connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 ai sensi dell’art, 17 bis della L.R. 26/03,
con la quale si è concesso un importo di € 60.098,40. pari alla somma richiesta dal Comune di
Fiesse per le opere complementari- Rimozione del cumulo di rifiuti in località ex Cave Rocca
RITENUTO di approvare ill progetto definitivo ed esecutivo delle OPERE COMPLEMENTARI
di RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA”, redatto nel
rispetto della normativa vigente;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs N. 50 del 18.04.2016 s.m.i.
Visto D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 s.m.i.
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
tecnico, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di prendere atto del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “OPERE
COMPLEMENTARI di RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ EX
CAVE ROCCA, pervenuto al prot. 3144 del 26.08.2017, la cui stima prevede un costo
complessivo di realizzazione pari a €. 60.098,40 suddiviso come indicato in premessa e
che si compone dei seguenti elaborati depositati presso l’ufficio tecnico:
Relazione tecnico - illustrativa;
Verbale di visita di Collaudo
Omologhe
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Piano Particellare;
Piano di Manutenzione;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Cronoprogramma;
Dichiarazione Direttore dei Lavori – punto 6.1.1 ANAC;
Fascicolo Tecnico dell’Opera;
Schema di Contratto;
Quadro Economico di Spesa;
Tavola 01 - Inquadramento;
Tavola 02 – Stato di fatto: rilievo topografico;
Tavola 03 – Fasi di Cantiere;
Tavola 04 – Stato di Progetto
Tavola 05 – Sezioni stato di fatto
Tavola 06 – Sezioni fasi di cantiere
Tavola 07 – Sezioni Stato di progetto

3 . Di dare atto che i lavori sono finanziati d a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a c o n
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 ottobre 2017 n. X/7306 “Approvazione del
programma annuale di intervento per l’attuazione delle misure du prevenzione connesse ad
attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 ai sensi dell’art, 17 bis della L.R. 26/03, con la
quale si è concesso un importo di € 60.098,40, pari alla somma richiesta dal Comune di
Fiesse per le opere complementari- Rimozione del cumulo di rifiuti in località ex Cave
Rocca
4. Che i lavori sono stati previsti nel DUP 2017 -2019
Cap. 9 “COPERTO FPV INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CAVE ROCCA”
ESERCIZIO

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

MACRO
AGGREGATO

2017

2

09

02

02

5. Di demandare a successivi atti dirigenziali nonché l’assunzione dei necessari impegni
6. Di stabilire che sarà cura del responsabile del servizio tecnico dare attuazione del presente
provvedimento in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs.
n. 56 del 19/04/2017 s.m.i
7. Di dichiarare infine, con voti unanimi, per l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità amministrativa – D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del
10.10.2012.
OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA RIMOZIONE
DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA' EX CAVE ROCCA - OPERE
COMPLEMENTARI

Parere preventivo regolarità amministrativa
La sottoscritta Geom. Grassi Anna , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 18.11.2017
Il Responsabile del Servizio
( Grassi Anna)
Parere preventivo regolarità contabile
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 18.11.2017
Il Responsabile del Servizio
( Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA
RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA' EX CAVE ROCCA
- OPERE COMPLEMENTARI

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 18.11.2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
( Grassi Anna )
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 18.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
Paroli Sara

Il Vice- Sindaco
Mirco Destefani

Il Segretario Comunale
Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì,
L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot.
del
),
ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________
Il Segretario Comunale

