CITTÀ DI TERAMO
AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 504 del 28/03/2022
Determina del Dirigente di Settore N. 135 del 28/03/2022
PROPOSTA N. 724 del 28/03/2022

OGGETTO: CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, COMUNE DI TERAMO (TE), AI
SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005
DETERMINA A CONTRARRE

CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL
COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA
D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.
DPC026/149 DEL 29/06/2021 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a. Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2022/2024”;
b. la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023 successivamente
modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;
VISTI:
 la Deliberazione di G.M. n. 168 dell’08/08/2020 con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
 il Decreto sindacale n. 70 del 23/12/2020 con cui si incaricava l’Arch. Gianni Cimini
dirigente dell’Area 7;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
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PREMESSO che:
• Il Comune di Teramo è titolare di una discarica per i rifiuti non pericolosi
provenienti dalla raccolta urbana autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale
nn.ri 1843 del 27.04.1994, 2854 del 28.10.1998, 2727 del 22.12.1999 e successive
determinazioni del dirigente regionale del servizio gestione rifiuti nn.ri DF3/64 del
20.07.2003 DF3/77 del 15.07.2005, DN7/121 del 27.12.2005 con vanità fino al
31.03.2006;
PRESO ATTO CHE nell’attesa di reperire le somme necessarie per la realizzazione dei
lavori di adeguamento della discarica ai sensi dell’art. 17 del 36/03 e smi si è stabilito di
procedere con l’approvazione del progetto di chiusura della discarica da sottoporre
all’approvazione degli Enti competenti
CONSIDERATO CHE:
• solo la chiusura definitiva della discarica con un capping adeguato ed una
razionale regimentazione delle acque meteoriche, sia le esterne che quelle ricadenti
all’interno dell’invaso, potranno consentire una gestione dell’impianto a costi
contenuti, fermo restando l’esigenza di rispettare le modalità gestionali previste
D.L.vo 36/2003 per la fase post-operativa della discarica.
• il Comune di Teramo intende realizzare la progettazione preliminare e
definitiva propedeutica all’ottenimento dell’autorizzazione regionale per la chiusura
ai sensi del D.Lgs. 36/2003 della discarica La Torre;
DATO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale:
• con nota prot.n. RA/301572/17 del 17/11/2017, ha invitato il Sindaco del
Comune di Teramo, considerate le particolari tematiche poste all’attenzione, a
partecipare al tavolo istituzionale per il 07.12.2017, al fine di verificare “omissis… la
puntuale fattibilità delle conseguenti opere, in relazione alle norme di riferimento,
alle procedure tecniche ed amministrative necessarie ed alla disponibilità dei fondi
– oggi – rinvenenti ovvero da ricercare attraverso finanziamenti regionali o
nazionali, piuttosto che comunitari.” …omissis”;
• con nota prot.n. RA/308147/17 del 27/11/2017, ha comunicato al Sindaco del
Comune di Teramo che la suddetta riunione è stata posticipata al 18.12.2017;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo in data 18.12.2017 ha tenuto c/o i propri Uffici un
tavolo istituzionale per affrontare le tematiche inerenti il sito di discarica in loc. “La
Torre”;
DATO ATTO che con nota prot.n. 321908/17 del 18/12/2017, il SGRB-dpc026 ha chiesto al
Comune di Teramo “omissis… di inviare, con urgenza tutta la documentazione inerente le
procedure adottate e da adottare da parte di codesto Comune per le problematiche
riguardanti la discarica “La Torre” …omissis”;
CONSIDERATO che il Comune di Teramo:
• con nota prot.n. 1538 del 10/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
6540/18 del 10/01/2018, ha trasmesso al SGRB-dpc026 il resoconto delle attività
effettuate dal 2006 al 2017 in relazione alla gestione della situazione emergenziale
creatasi a seguito del movimento franoso che ha interessato la discarica in loc. “La
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Torre” nei giorni 16 e 17 febbraio 2006, sia per i lavori necessari dopo la riconsegna
dell’impianto da parte della Prefettura di Teramo, nonché per lo smaltimento del
percolato;
• con nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
26206/18 del 30/01/2018, ha trasmesso, tra l’altro, agli Enti coinvolti nel
procedimento il Progetto di chiusura della discarica in loc. “La Torre” ai sensi del
D.lgs. 36/2003 e s.m.i., costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito
elencati:
• All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
• All. 2 - Piani di cui all’allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
• All. 3 - Computo metrico;
• All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
• Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
• Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
• Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
• Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
• Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
• Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
• Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
per un importo complessivo dell’intervento pari a € 2.600.000,00 ed ha altresì
chiesto al SGRB-dpc026 la convocazione di una Conferenza dei Servizi per
l’ottenimento di tutti i pareri;
• con note prot.n. 40614 del 12/07/2018 e 48325 del 30/08/2018, acquisite
rispettivamente dal SGRB-dpc026 al prot.nn. 199068/18 del 12/07/2018 e 239823/18
del 30/08/2018, ha sollecitato il SGRB-dpc026 a convocare la Conferenza dei Servizi
per l’ottenimento di tutti i pareri necessari all’approvazione del Progetto medesimo;
CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al numero 61057 del
02/11/2018 il Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo convocava per il giorno
27/11/2018 la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di “Lavori di chiusura
della discarica ubicata in località La Torre in agro di Teramo ai sensi del Dlgs 36/2003 del
Dlgs 152/2006 e della L.R. n. 45/2007;
PRESO ATTO che durante la conferenza dei servizi è emerso che:
• per tutto quanto in premessa il progetto di fattibilità presentato dal Comune
prevede un pacchetto di chiusura alternativo ai sensi della DGR 140/2017;
• nonostante siano passati oltre dieci anni dalla inattività della discarica il
percolato prodotto dal corpo rifiuti è ancora consistente;
• dalle analisi effettuate nei pozzi già esistenti risulta una cospicua presenza di
acqua;
VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 27/11/2018 assunto al protocollo generale
di questo ente in data 12/02/2019 al numero 9653 che ha stabilito, dopo ampia discussione,
che risulta necessario:
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- la predisposizione di una relazione idrogeologica descrittiva al contorno dell’area
di discarica per quanto riguarda le criticità emerse a monte della stessa;
- la presentazione di una relazione geomorfologica e geotecnica con analisi di
stabilità complessiva del versante del sistema costituito dall’interazione invasoterreno-rifiuti;
TENUTO CONTO che il Comune di Teramo con prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal
SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel
procedimento le integrazioni al “Progetto di chiusura della discarica “La Torre” in località
Poggio Cono - Poggio San Vittorino nel Comune di Teramo”, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e
s.m.i., costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:
• Relazione Geologica;
• Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha disposto la programmazione complessiva delle
risorse del programma Masterplan Abruzzo-Patto per il sud (settore prioritario ambiente),
per un importo complessivo di 12 milioni di euro, relativa a siti di discariche pubbliche
dismesse interessate da una Procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea nel
lontano 2011 e a siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare ai sensi del titolo V del
codice dell'ambiente da chiudere definitivamente, individuati secondo criteri di priorità
derivanti dai dissesti idrogeologici in atto o da rilevanti criticità ambientali che richiedono
interventi urgenti e indifferibili. Nello specifico, sono undici gli interventi finanziati con le
risorse del Masterplan (priorità 1 e 2) tra cui la chiusura della Discarica La Torre per €
2.600.000,00
PRESO ATTO che con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al numero 25576 del
23/04/2019 la Regione Abruzzo nominava il Sindaco di Teramo quale “Commissario ad
acta” per la chiusura della discarica La Torre con provvedimento del Presidente della
Regione Abruzzo n. 26 del 11/04/2019;
CONSIDERATO che l’atto di concessione tra la Regione Abruzzo ed il Sindaco p.t. del
Comune di Teramo quale Commissario “ad acta”, per la realizzazione dell’intervento di
chiusura definitiva dell’ex sito di discarica comunale ubicata in loc. “La Torre” è stato
sottoscritto in data 30.05.2019 con l’Accordo di Programma “Masterplan Abruzzo - Patto
per il Sud”, per un importo massimo concedibile pari a € 2.600.000,00;
PRESO ATTO di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi simultanea e sincrona del
16.09.2019 tenutasi c/o gli Uffici del SGRB-dpc026, a seguito di convocazione da parte del
SGRB-dpc026 con nota prot.n. 267484/19 del 25/09/2019, per discutere il seguente o.d.g.:
“Integrazioni al Progetto definitivo di chiusura della discarica “La Torre” proposto dal
Comune di Teramo con nota prot.n. 47811 del 02/08/2019”, nel corso della quale si è
rilevato che il Servizi gestione rifiuti della Regione interesserà i competenti Servizi
regionali, per quanto riguarda la parte strettamente correlata ai rischi connessi alla
stabilità del versante e la Società Ruzzo reti per l’esclusione di eventuali perdite
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DATO ATTO che con nota prot.n. 305057/19 del 31/10/2019, il SGRB-dpc026 ha
chiesto “omissis… agli Enti in indirizzo ed in particolare ai seguenti Servizi
regionali: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa ed Autorità dei
bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro
valutazioni in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità
del versante) ed alla Ruzzo Reti S.p.A. in relazione ad eventuali problematiche
inerenti l’efficienza delle reti idriche (es. perdite, ecc.), al fine di fornire indicazioni
utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnico-amministrativo entro
30 giorni dal ricevimento della presente;
CONSIDERATO che:
• con nota prot.n. 68518 dell’11/11/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
313881/19 dell’11/11/2019, il Comune di Teramo ha comunicato agli Enti coinvolti
nel procedimento, in riferimento alla Conferenza dei servizi del 16.10.2019, quanto
segue: “omissis… Confidando nella convocazione di una conferenza in tempi rapidi
si ribadisce, anche tenuto conto del progetto presentato in data 30.01.2018 che
prevede un pacchetto alternativo ma equivalente al D.lgs. 36/2003, il sito dovrà
essere adeguato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 36/2003 garantendo le condizioni di
stabilità del pendio stesso e tenendo conto di tutte le problematiche sopra
evidenziate. …omissis”;
• con nota prot.n. 43518 del 27/11/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
333341/19 del 28/11/2019, la Ruzzo Reti S.p.A., in riscontro alla nota prot.n.
305057/19 del 31/10/2019 del SGRB-dpc026, ha comunicato quanto segue:
“omissis… nelle immediate vicinanze della zona di interesse non risultano ubicate
condotte idriche e fognarie che possano interferire con i lavori di chiusura della
discarica “La Torre”. …omissis”;
DATO ATTO che con nota prot.n. 141611/20 del 14/05/2020, il SGRB-dpc026 ha sollecitato “
omissis… i Servizi regionali in indirizzo: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della
Costa ed Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale a voler trasmettere le
valutazioni già richieste in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico
(stabilità del versante), al fine di fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del
procedimento tecnico-amministrativo in essere. Infine, in relazione alle stringenti esigenze
di attuazione del Programma “Masterplan - Patti per il Sud”, in cui il sito in esame è
inserito e finanziato (D.D. DPC/283/2018 - 2^ Fascia), si chiede di fornire le suddette
valutazioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente. …omissis”;
CONSIDERATA la nota prot.n. 41077 del 31/07/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
233343/20 del 31/07/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo, n.q. di
Commissario “ad acta”, ha manifestato agli Enti coinvolti nel procedimento quanto segue:
“omissis… considerato che i pareri richiesti non sono ancora pervenuti, il sottoscritto, …
omissis… manifesta l’auspicio che si arrivi in tempi rapidi ma soprattutto certi alla
definizione del percorso tecnico amministrativo che consenta la chiusura della discarica.
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Appare chiaro che se non si definisce la scelta progettuale più idonea all’adeguamento
della discarica “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e della DGR n. 140/2017, non si potrà
procedere con la fase di affidamento dei servizi di progettazione e Direzione Lavori e la
conseguente esecuzione degli stessi finanziati con il Programma “Masterplan-Patti per il
Sud” che ha visto la nostra discarica ottenere un finanziamento di € 2.600.000,00. Ritengo
inoltre necessario concludere urgentemente il procedimento amministrativo di
approvazione del pacchetto di chiusura della discarica anche alla luce delle problematiche
di stabilità del versante e di allontanamento delle acque di infiltrazione delle coltri a monte
della discarica che continuano a generare una cospicua produzione di percolato nella
discarica e che ne potrebbero aggravare una situazione già fortemente compromessa
dovuta al crollo dell’invaso avvenuto nel 2016. …omissis”;
DATO ATTO che con nota prot.n. 296110/20 del 12/10/2020, il SGRB-dpc026, considerata
“omissis… l’urgenza di avere riscontri oggettivi in merito alla tematica emersa nel corso
della Conferenza dei Servizi del 16.10.2019 sopra richiamata ed a quanto richiesto dal
SGRB-dpc026, con note prot.nn. 305057/19 del 31.10.2019 e 141611/20 del 14/05/2020; …
omissis”, ha sollecitato “omissis…. i Servizi regionali in indirizzo: Servizio Difesa
Idraulica, Idrogeologica e della Costa, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale e Genio Civile di Teramo, a voler trasmettere le valutazioni già richieste in ordine
al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità del versante), al fine di
fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnicoamministrativo in essere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, al fine di
poter convocare entro il 30.11.2020 la Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-ter,
L. 241/1990 e s.m.i. (come richiesto dal Comune di Teramo con nota prot.n. 41077 del
31/07/2020, acquisita dal SGRB al prot.n. 233343/20 del 31/07/2020);…omissis”;
CONSIDERATE le note del Comune di Teramo:
• prot.n. 63105 del 21/11/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 366063/20 del
23/11/2020, con la quale ha chiesto al Tecnico incaricato, a seguito dell’entrata in
vigore dal 29/09/2020 del D.lgs. 121 del 03/09/2020, che apporta modifiche al D.lgs.
36/2003 in relazione alle soluzioni tecniche previste per la realizzazione delle
coperture finali superficiali delle discariche, di provvedere, qualora necessario, alla
revisione del progetto di “Adeguamento della discarica la Torre ai sensi dell’art. 17
del D.lgs. 36/03 progetto di chiusura” e di trasmetterlo entro 15 giorni dalla data di
ricezione della presente, al fine di procedere celermente con l’iter tecnicoamministrativo di approvazione del Progetto di chiusura definitivo della ex
discarica comunale in loc. “La Torre”;
• prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del
febbraio 2021, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che, in riscontro a
quanto chiesto con nota prot.n. 63105 del 21/11/2020, il Tecnico incaricato ha
trasmesso all’Ente “omissis… una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei
particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di
chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente
coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 504 del 28/03/2022

pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità
del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo …omissis”;
DATO ATTO che il SGRB-dpc026:
• con nota prot.n. 42269/21 del 05/02/2021, ha chiesto al Servizio Difesa del Suolodpe013, in ragione di quanto più volte avanzato, di voler comunicare se le
valutazioni in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità
del versante) ricadono nell’ambito delle proprie competenze, al fine di poter fornire
indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnicoamministrativo per la ex discarica comunale in loc. “La Torre”;
• con nota prot.n. 50026/21 del 10/02/2021, nel comunicare i contenuti della nota
del Dipartimento Presidenza-DPA002 prot.n. RA/0042180-21/DPA002 del 04/02/2021
e nello specifico: “...tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione del FSC
devono concorrere al rispetto dell’obbligo di raggiungere entro il 31.12.2021 le OGV
da parte dei soggetti attuatori degli interventi del Patto per il Sud 2014-2020 non
riprogrammati, per scongiurare la perdita di risorse finanziarie…”, tenuto conto
dell’urgenza dettata dalle tempistiche stringenti e vincolanti, ha sollecitato
“omissis…
• il Sindaco pro tempore del Comune di Teramo, in qualità di Commissario “ad
acta”:
• a comunicare agli indirizzi sotto riportati, il monitoraggio puntuale sullo stato
di avanzamento del procedimento di cui all’oggetto, funzionale al tempestivo
raggiungimento delle OGV, entro e non oltre il 15.02.2021, al fine di scongiurare la
perdita delle risorse già assegnate, nonché del finanziamento accordato;
• a promuovere ogni iniziativa per accelerare le attività tecnico-amministrative di
competenza e sollecitare la collaborazione degli Enti coinvolti nel presente
procedimento, in considerazione dei poteri e compiti conferitigli (DPGR);
• inviare, atteso i ritardi sin ora accumulati, il cronoprogramma sopra riportato
con le motivazioni del ritardo aggiornato rispetto a quanto previsto, fermo restando
il termine ultimo del 31.12.2021 per l’assunzione delle OGV;
• gli Enti coinvolti nel procedimento, ognuno per la propria competenza, ad
adoperarsi nell’ambito delle procedure previste delle normative vigente, affinché si
raggiunga al più presto l’obiettivo dell’assunzione entro i termini del 31.12.2021
delle OGV al fine di scongiurare la perdita delle risorse già assegnate con
conseguenti ripercussioni anche in materia di danno ambientale. …omissis”;
PRESO ATTO che:
• con nota prot.n. 59639/21 del 17/02/2021, il Servizio Difesa del Suolo-dpe013 ha
comunicato al SGRB-dpc026 di non poter fornire indicazioni utili alla definizione
del procedimento tecnico-amministrativo in essere per la discarica in loc. “La
Torre”, in quanto esulano dalle proprie competenze in ragione della DGR n. 149
dell’11/03/2020;
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• con nota prot.n. 10258 del 18/02/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail
del febbraio 2021, il Sindaco del Comune di Teramo, n.q. di Commissario “ad acta”,
in riscontro alla nota prot.n. 50026/21 del 10/02/2021 del SGRB-dpc026,
• ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori rappresentando che lo stesso è
condizionato esclusivamente dall’autorizzazione al Progetto di chiusura definitivo
della ex discarica comunale in loc. “La Torre”, a seguito dell’ottenimento di tutti i
necessari pareri;
• ha chiesto che sia concessa una proroga per un congruo periodo e pari a quello
intercorso tra la concessione del finanziamento avvenuta mediante sottoscrizione
della convenzione in data 30.05.2019 e la conclusione del procedimento tecnicoamministrativo di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;
• con nota prot.n. 116431/21 del 23/03/2021, il Servizio Genio Civile-dpe014 ha
comunicato al SGRB-dpc026 che: “omissis… In riferimento alla convocazione della
conferenza dei Servizi in oggetto, prot.n. RA/139799/21 del 18.03.2021, si comunica
che non si rilevano elementi rientranti tra le competenze dello Scrivente Servizio in
merito alle occupazioni di aree demaniali e/o interferenze con i corsi d’acqua di
competenza regionale per i quali è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione
idraulica. Eventuali lavorazioni in progetto per i quali è necessario acquisire
l’autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011, dovranno essere inoltrati
attraverso il portale MUDE. ...omissis”;
RESO ATTO di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14,
14-ter e 14-quater della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.) tenutasi in via
telematica il 13.04.2021, a seguito di convocazione da parte del SGRB-dpc026 con
nota prot.n. 108537/21 del 18/03/2021, per discutere il seguente o.d.g.: “Lavori di
chiusura definitiva della discarica “La Torre”, in agro del Comune di Teramo (TE)”,
nel corso della quale si è stabilito quanto segue: “omissis…
In conclusione i presenti all’odierna Conferenza dei Servizi concordano, dopo gli
ulteriori approfondimenti e tenuto conto delle riscontrate criticità, della necessità di
produrre in tempi congrui una Tabella riassuntiva con le indicazioni sulla quantità e
frequenza dei monitoraggi da allegare al provvedimento per il PMC. Inoltre, nelle
more dell’individuazione di una struttura regionale competente in merito alla
valutazione della stabilita della discarica ed al posizionamento degli inclinometri, e
dell’effettuazione di ulteriori indagini da parte del Comune di Teramo per chiarire
l’origine della eccessiva presenza di acqua nell’invaso, i presenti ritengono che il
pacchetto di chiusura alternativo proposto sia conforme ai dettami del D.lgs.
121/2020. Infine fanno presente che il provvedimento da adottare dovrà fornire
prescrizioni/indicazioni circa gli effettivi adempimenti da specificare nel Progetto
esecutivo. Gli Enti coinvolti concordano altresì che parallelamente bisognerà
adottare tutti quegli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito, nonché alla
corretta post-gestione della discarica. …omissis”;
PRESO ATTO che con nota mail del 16/04/2021, il Comune di Teramo, in recepimento di
quanto espresso nella Conferenza dei Servizi del 13.04.2021, ha trasmesso agli Enti
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coinvolti nel procedimento il documento “Piano di Sorveglianza e Controllo fase di
chiusura e gestione post operativa”;
TENUTO CONTO che il Comune di Teramo ha trasmesso periodicamente agli Enti
coinvolti nel procedimento il previsto monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, esaminato il procedimento
in oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, di
approvare, a seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei
Servizi decisoria del 13.04.2021, all’unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal
Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e
successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura
definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La
Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005;
VISTA la determinazione n. DPC026/149 del 29/06/2021 assunta al protocollo generale
dell’ente in data 30/06/2021 al numero 39991 con cui il SGR ha stabilito:
1. di PRENDERE ATTO che con nota mail del 16/04/2021, il Comune di Teramo,
in recepimento di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi del 13.04.2021, ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento “Piano di Sorveglianza
e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa”, Allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE, alla luce di quanto sopra rappresentato ed ai sensi del D.lgs.
13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. n. 121 del 03/09/2020, esaminato il procedimento in
oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, a
seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei Servizi
decisoria del 13.04.2021, all’unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal
Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del
02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il
Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica
dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui
alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli elaborati e tavole progettuali di
seguito elencati:
• nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18
del 30/01/2018:
• All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
• All. 2 - Piani di cui all’allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
• All. 3 - Computo metrico;
• All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
• Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
• Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
• Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
• Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
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• Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
• Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
• Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
• nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
226855/19 del 02/08/2019:
• Relazione Geologica;
• Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
• nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRBdpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico
incaricato e riguardante “omissis… una Relazione Tecnica con allegata una tavola
dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di
chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente
coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un
pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità
del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo …omissis”;
per un importo complessivo dell’intervento pari a € 2.600.000,00;
DATO ATTO che occorre prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi
decisoria del 13.04.2021, all’unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di
Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva
nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva
e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai
sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005;
DATO ATTO che occorre prendere atto della determina DPC026/149 del 29/06/2021
assunta al protocollo generale dell’ente in data 30/06/2021 al numero 39991 con cui il SGR
approva, alla luce di quanto sopra rappresentato ed ai sensi del D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e
s.m.i. - D.lgs. n. 121 del 03/09/2020, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la
complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, a seguito della conclusione positiva
della sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all’unanimità dei
presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del
30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del
30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della
discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del
03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli elaborati e tavole
progettuali di seguito elencati:
• nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18
del 30/01/2018:
• All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
• All. 2 - Piani di cui all’allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
• All. 3 - Computo metrico;
• All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
• Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
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• Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
• Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
• Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
• Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
• Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
• Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
• nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
226855/19 del 02/08/2019:
• Relazione Geologica;
• Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
• nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRBdpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico
incaricato e riguardante “omissis… una Relazione Tecnica con allegata una tavola
dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di
chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente
coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un
pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità
del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo …omissis”;
per un importo complessivo dell’intervento pari a € 2.600.000,00;
CONSIDERATO che per poter procedere con l’affidamento della progettazione e la
realizzazione dei lavori di cui sopra era necessaria l’approvazione in conferenza dei servizi
del progetto presentato dal Comune come sopra meglio esplicitato;
PRESO ATTO che con decreto n. 1 del 08/07/2021 il Sindaco in qualità di Commissario ad
acta del progetto di chiusura della discarica La Torre decreta:
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria
del 13.04.2021, all’unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di
Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e
successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di
chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata
in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n.
DF3/57 del 14/06/2005;
2. DI PRENDERE ATTO della determina DPC026/149 del 29/06/2021 assunta al
protocollo generale dell’ente in data 30/06/2021 al numero 39991, , non
materialmente allegata alla presente ma agli atti dell’ufficio, con cui il Servizio
gestione rifiuti della Regione Abruzzo ha approvato, alla luce di quanto sopra
rappresentato ed ai sensi del D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. n. 121 del
03/09/2020, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la complessa
situazione tecnico-amministrativa creatasi, a seguito della conclusione positiva della
sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all’unanimità dei
presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del
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30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964
del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale
della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs.
121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli
elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:
• nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18
del 30/01/2018:
All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
All. 2 - Piani di cui all’allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
All. 3 - Computo metrico;
All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
• nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n.
226855/19 del 02/08/2019:
• Relazione Geologica;
• Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
• nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRBdpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico
incaricato e riguardante “omissis… una Relazione Tecnica con allegata una tavola
dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di
chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente
coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un
pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità
del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo …omissis”;
• Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa,
• per un importo complessivo dell’intervento pari a € 2.600.000,00;
3. DI APPROVARE il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della
discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del
03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, non materialmente allegato alla
presente ma agli atti dell’ufficio, così come presentato alla Regione con note prot. N.
prot.n. 6201 del 30/01/2018 costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito
elencati:
nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del
30/01/2018:
All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
All. 2 - Piani di cui all’allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
All. 3 - Computo metrico;
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All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19
del 02/08/2019:
Relazione Geologica;
Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa,
nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRBdpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico
incaricato e riguardante “omissis… una Relazione Tecnica con allegata una tavola
dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di
chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente
coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un
pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità
del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo …omissis”;
per un importo complessivo dell’intervento pari a € 2.600.000,00;
a. trasporto a discarica del materiale di risulta.
PRESO ATTO:

 del provvedimento dirigenziale n. 1259 del 02/08/2021 con cui si stabiliva di procedere
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per lo svolgimento dei servizi di
“Progettazione definitiva /esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile
del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50), direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione” dei lavori di cui in premessa, del progetto di “CHIUSURA
DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA
UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI
SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005
APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;

 con provvedimento dirigenziale n. 1438 del 09/09/2021 veniva stabilito di aggiudicare ai
sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all’ing. Lorenzo Gimmattei e all’ing.
Riccardo Zingarelli, l’incarico per lo svolgimento dei servizi di “Progettazione esecutiva
(con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto
previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), direzione dei lavori, misure e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” dei
lavori di “CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
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PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE
DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N.
DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL
29/06/2021;
VISTO il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria e architettura
sottoscritto dai progettisti ing. Lorenzo Giammattei e Riccardo Zingarelli del 14 settembre 2021
(prot. n. 54344 del 14/09/2021);
PRESO ATTO del decreto n. i del 18/02/20222 del Commissario ad acta Dott. Gianguido D’Alberto
in qualità di Sindaco del Comune di Teramo in cui si decreta:

1. DI PRENDERE ATTO che il gruppo di verifica ha positivamente verificato la
completezza e la conformità del “Progetto definitivo /esecutivo” dei lavori di
“CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL
COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI
ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.
DPC026/149 DEL 29/06/2021 in data 18/02/2022, alla normativa vigente in materia
di appalti pubblici, il quale risulta puntualmente ossequioso a quanto richiesto
all’art. 3 del “Contratto servizi tecnici di progettazione, direzione dell’esecuzione e
coordinamento sicurezza”, approvato con determina del Dirigente dell’Area 7 1438
del 09/09/2021 e debitamente sottoscritto dal professionista, giusto verbale di
verifica redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data
18/02/2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato
agli atti d’ufficio;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, in data 18/02/2022, è stato sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto
alla verifica il verbale di validazione, materialmente non allegato al presente, ma
depositato agli atti d’ufficio;
3. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “CHIUSURA
DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA
DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI
TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N.
DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149
DEL 29/06/2021” non materialmente allegato al presente ma depositato agli atti
d’ufficio, composto dai seguenti elaborati:
4.

Comune di Teramo

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA LA TORRE AI SENSI
DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2003- PROGETTO DI CHIUSURA
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

POS.

ELENCO DOCUMENTI ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii

Relazione generale
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R1

RELAZIONE GENERALE

R2

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FINALE

R3

GESTIONE DEL BIOGAS

R4

PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

Relazioni specialistiche

-

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (Allegato alla DD DPC026/149 del
29/06/2021)

R5

PIANO FINANZIARIO

R6

VERIFICHE DI STABILITA' DEL CAPPING

R7

VERIFICHE DI STABILITA' GABBIONATA

R8

VERIFICHE DI STABILITA' TERRE RINFORZATE

Calcoli esecutivi

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici
R9

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Piano di sicurezza e di coordinamento
R10

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

All. A

VALUTAZIONE DEI RISCHI

All. B

PLANIMETRIA DI CANTIERE

All. C

COSTI DELLA SICUREZZA

All. D

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Cronoprogramma
R11

CRONOPROGRAMMA

Elenco dei prezzi unitari
R12

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

R13

ANALISI DEI PREZZI

Computo metrico estimativo, incidenza sicurezza
e manodopera e quadro economico
R14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R15

INCIDENZA MANODOPERA

R16

INCIDENZA SICUREZZA

R17

QUADRO ECONOMICO

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
R18

SCHEMA DI CONTRATTO D' APPALTO

R19

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
R20

PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici
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1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2

INQUADRAMENTO CATASTALE

3

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

4

SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 1-2-3-4-5-6)

5

SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 7-8-9)

6

SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 10-11-12)

7

SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 13-14)

8

PLANIMETRIA DI PROGETTO

9

SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 1-2-3-4-5-6)

10

SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 7-8-9)

11

SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 10-11-12)

12

SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 13-14)

13

PARTICOLARI SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FINALE

14

PLANIMETRIA RETE CAPTAZIONE E TRASPORTO BIOGAS

15

PARTICOLARI POZZO ESTRAZIONE BIOGAS

16

PARTICOLARE STAZIONE DI REGOLAZIONE

17

PARTICOLARE CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE

18

PLANIMETRIA GESTIONE PERCOLATO

19

PLANIMETRIA E PARTICOLARI CANALE DI GUARDIA

20

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON PUNTI DI MONITORAGGIO

21

PARTICOLARI RECINZIONE E CANCELLO DI INGRESSO

22

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

23

OPERE CIVILI - BASAMENTO STAZIONE DI REGOLAZIONE

24

OPERE CIVILI - GABBIONATA

25

OPERE CIVILI - TERRA RINFORZATA

Con il seguente quadro economico:

PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"

A.1
A.1.a
A.1.b
A.2

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LAVORI A CORPO
€ 2.329.894,69
COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a
ribasso)
€ 9.232,74
COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)
€ 11.664,17
IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a)
€ 2.350.791,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 504 del 28/03/2022

A.3
A.3.a
A.3.b
A.3.c
A.3.d
A.3.e
A.3.f
A.3.g
A.3.h
A.3.i
A.3.l
A.3.m
A.3

Spese Tecniche & Amministrative
Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori,
contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico
Amministrativo
R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2
Imprevisti

Contributo Anac
Pubblicazione bandi e pubblicità
Sommano
INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b
TOTALE SPESE TECNICHE & AMMINISTRATIVE

€ 79.377,61
€ 30.000,00
€ 47.015,83
€ 2.461,36

€€ 5.873,74
€ 164.728,54
€ 4.375,10
€ 169.103,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A.3 + A.4 DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 169.103,65
A.0+A.3+A. TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA
4
Inclusa)
€ 2.519.895,25
IVA LAVORI E SPESE TECNICHE
A.4.a
IVA sui Lavori 10% di A.2
€ 235.079,16
IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di
A.4.b
A.3.a+A.3.b+A.3.l)
€ 25.025,60
A.4
TOTALE IVA
€ 260.104,76
A.5
TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA
€ 2.780.000,00
5. DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area 7 di procedere senza alcun indugio
alla fase di affidamento dei lavori;
TENUTO CONTO nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 – Scheda D
“Elenco degli interventi del programma” è ricompreso il progetto di CHIUSURA
DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA
UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI
SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005
APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 codice CUP
D44H18000280006 Codice Univo Intervento CUI L00174750679201900030;

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale è necessario approvare il nuovo quadro
economico dell’opera per un importo complessivo pari a € 2.778.000,00 così definito:
PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
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A.1
A.1.a
A.1.b
A.1.b
A.1.a
A.2

A.3
A.3.a
A.3.b
A.3.c
A.3.d
A.3.e
A.3.f
A.3.g
A.3.h
A.3.i
A.3.l
A.3.m
A.3

LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza
compresi nei prezzi
COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a
ribasso)
COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)
COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non
soggetti a ribasso)
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche & Amministrative
Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori,
contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico
Amministrativo
R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2
Imprevisti

Contributo Anac
Pubblicazione bandi e pubblicità
Sommano
INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b
TOTALE SPESE TECNICHE & AMMINISTRATIVE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A.3 + A.4 DELL'AMMINISTRAZIONE
A.0+A.3+A. TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA
4
Inclusa)
IVA LAVORI E SPESE TECNICHE
A.4.a
IVA sui Lavori 10% di A.2
IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di
A.4.b
A.3.a+A.3.b+A.3.l)
A.4
TOTALE IVA
A.5
TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA

€ 2.329.894,69
€ 9.232,74
€ 11.664,17
€ 68.075,47
€ 2.261.819,22
€ 2.350.791,60

€ 79.377,61
€ 30.000,00
€ 47.015,83
€ 2.461,36

€€ 3.873,74
€ 162.728,54
€ 4.375,10
€ 167.103,65

€ 167.103,65
€ 2.517.895,25
€ 235.079,16
€ 25.025,60
€ 260.104,76
€ 2.778.000,00

PRESO ATTO CHE:
1. l’art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
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2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;
VISTA la certificazione, acquisita via mail e depositata agli atti d’ufficio, redatta dal
Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al
comma 1 recita testualmente: “Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il
direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all’accessibilità
delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali; b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.”;
3. la legge 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.” che ha introdotto deroghe all’art. 36
comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all’art. 51 comma 1 che
a) l’affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di
più operatori economici;
b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad
1 milione;
1. c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla
legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
2. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L.
n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
3. l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip
per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv
in legge n. 135/2012);
4. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma
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450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
DATO ATTO:
1. di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, dall’art. 36, comma 2, lettera a), e dal prf. 4
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
2. che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
delle opere che si intendono realizzare, l’importo massimo stimato dell’affidamento
con la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una
sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici
e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono meglio specificati ai
capoversi precedenti, nonché negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo
verificato e validato;
3. il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto,
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità
energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)
del Codice dei contratti pubblici;
5. che nell’espletamento delle procedure semplificate, di cui al richiamato art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti garantiscono in aderenza:
 al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento
dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
 al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia
nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da
parte dei soggetti potenzialmente interessati;
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 al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara,
nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle
informazioni relative alle procedure;
 al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle
finalità e all’importo dell’affidamento;
 al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di
rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità
degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella
documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di
adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella
fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del
contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel
rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano
Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi
aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
6. che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
la determina a contrarre contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che
si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si
intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa
copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica
indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle
offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
7. che ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà
gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A
& C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo
(Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it) a recepimento della direttiva
comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con
aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
8. che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in
particolare, “Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto”;
9. che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0
PRESO ATTO:
1.
dell’elaborato denominato “R19 – Capitolato Speciale d’Appalto”;
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dell’elaborato denominato “R18 – Schema di contratto”;
dell’elaborato denominato “R14 e R17 - Computo metrico estimativo e Quadro economico”;
dell’elaborato denominato “R12 e R13 - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi”;
dell’elaborato denominato “R11 – Cronoprogramma”;
dell’elaborato denominato “R10 e All A - All B All C e All D- Piano di Sicurezza e
Coordinamento”;
7.
dell’elaborato denominato “R15 e R16 - Quadro di incidenza dei costi della manodopera e
della sicurezza”;
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell’art. 74,
comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno accessibili per il concorrente all’indirizzo
(Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it) e sul sito della Città di Teramo
(www.comune.teramo.it);
2.
3.
4.
5.
6.

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.:
1. Oggetto della procedura – La procedura ha per oggetto l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE
DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA
TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121
DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON
DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;
2. il fine da perseguire è la chiusura definitiva e il ripristino ambientale della discarica
comunale di contrada La Torre;
3. Importo degli interventi – Di seguito è riportato il quadro economico di progetto e
il relativo dettaglio delle categorie d’opera dell’intervento:
PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"

A.1
A.1.a
A.1.b
A.1.b
A.1.a
A.2

A.3
A.3.a
A.3.b
A.3.c

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza
compresi nei prezzi
€ 2.329.894,69
COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti
a ribasso)
€ 9.232,74
COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)
€ 11.664,17
COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non
soggetti a ribasso)
€ 68.075,47
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d’asta
€ 2.261.819,22
IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)
€ 2.350.791,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche & Amministrative
Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori,
contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico
Amministrativo
R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2
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€ 79.377,61
€ 30.000,00
€ 47.015,83

A.3.d
A.3.e
A.3.f
A.3.g
A.3.h
A.3.i
A.3.l
A.3.m
A.3

Imprevisti

€ 2.461,36

Contributo Anac
Pubblicazione bandi e pubblicità
Sommano
INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b
TOTALE SPESE TECNICHE & AMMINISTRATIVE

€€ 3.873,74
€ 162.728,54
€ 4.375,10
€ 167.103,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A.3 + A.4 DELL'AMMINISTRAZIONE
A.0+A.3+A. TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA
4
Inclusa)
IVA LAVORI E SPESE TECNICHE
A.4.a
IVA sui Lavori 10% di A.2
IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di
A.4.b
A.3.a+A.3.b+A.3.l)
A.4
TOTALE IVA
A.5
TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA

€ 167.103,65
€ 2.517.895,25
€ 235.079,16
€ 25.025,60
€ 260.104,76
€ 2.778.000,00

specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità
all'allegato “A” dello stesso, nonché all’elaborato denominato “R19 – Capitolato
Speciale d’Appalto”:
a.
i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “opere ed impianti di
bonifica a protezione ambientale“ (OG12), come indicato nella tabella “A”, allegata
all’elaborato denominato “R19 – Capitolato Speciale d’Appalto” quale parte integrante e sostanziale, e nello specifico:
TABELLA
“A”
Lavori
opere ed
impianti di
bonifica a
protezione
ambientale

CATEGORIA PREVALENTE
E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Class. art. 61
Importo lavori da Oneri per la sicurezza
del D.P.R.
Importo lavori
CME
da PSC
207/2010 (*)

Categoria Allegato A
D.P.R. 207/2010 (*)

Prevalente, subappaltabile e a
qualificazione obbligatoria (**)

OG12

IV

€ 2..329.894,69

€ 20.896,91

€ 2.350.791,60

Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC)

€ 2.350.791,60

di cui oneri per la sicurezza da PSC

€ 20.896,91

Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi
nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso

€ 2.329.894,69
€ 68.075,47

€ 2.261.819,22

(*) valido ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice, sino all’adozione delle Linee Guida di cui
all’art. 83, comma 2, dello stesso Codice.
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(**) subappaltabile al 100% fermo restando il limite complessivo di cui all’art. 105, comma 2, del
Codice (40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori).
b.
c.

il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo di cui all’art. 105 del Co dice;
ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione e
che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato “a CORPO”;

4. Importo dei lavori da affidare - L’importo complessivo dei lavori posti a base di
gara
è
pari
a
€
2.261.819,22
(euro
duemilioniduecentosessantunomilaottocentodicannove/22), più oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 88.972,38 (euro
ottantottomilanovecentosettantadue/38), per un ammontare complessivo
dell’appalto
pari
ad
€
2.350.791,60
(euro
duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60), oltre IVA in misura del
10%;
5. Prestazioni principali e secondarie – Non sono previste prestazioni principali e
secondarie;
6. Soggetti ammessi alla gara – Sono ammessi a partecipare alla procedura in
questione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la
disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di
invito;
7. Presentazione dell’offerta tramite piattaforma telematica - In ossequio a quanto
previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal prf. 4 e 5 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, l’offerta
dovrà essere presentata sul portale (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it);
8. Sopralluogo - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni
necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per l’esatta conoscenza
dell’edificio, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo
facoltativo all’interno della discarica in ragione della tipologia, del contenuto e
della complessità di tale appalto, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b della
Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021
– Sez. V;
9. Modalità di scelta del contraente: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
l’affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza bando,
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato
dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
Pubblicazione del bando di gara: ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della
legge 120/2020 che stabilito che “ in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3,

10.
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61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella
motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar
conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti” sono dimezzati i
termini di pubblicazione;
11.Criterio di aggiudicazione – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1
comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il
criterio del minor prezzo, cioè a favore dell’offerta che, a giudizio della
commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà offerto, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione, il maggior ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dei
lavori posti a base di gara e riportato nella documentazione di gara. L’eventuale
parte decimale del ribasso può essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre. Si
applica quanto previsto dall’art. 1 comma 3 che prevede: “Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque”;
Formazione della graduatoria – Dopo che la commissione di gara,
individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27
ottobre 2016, avrà effettuato l’espletamento della fase di ammissione dei concorrenti
e di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la graduatoria sarà formata
elencando gli operatori economici in ordine decrescente sulla base del ribasso
percentuale offerto sull’importo complessivo dei lavori posti a base di gara e
l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta del concorrente che presenterà il
maggior ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dei lavori posti a
base di gara a seguito dell’esclusione prevista dall’art. 97 commi 2, 2 -bis e 2 -ter ,
del decreto legislativo n. 50 del 2016,;

12.

CUP e CIG - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
a. Codice Unico di Progetto (CUP): D44H18000280006;
b. Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0;

13.

CPV – I lavori di realizzazione della chiusura della discarica La Torre” sono
indicati con il codice CPV 45222110-3 (Lavori di costruzione di discariche per
rifiuti);

14.
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Tipologia di contratto - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con
modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che il contratto ha per oggetto la sola
esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato
a corpo

15.

Cauzione provvisoria – Non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all’art.
93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020,
n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd.
Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020,
n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

16.

Cauzione definitiva – La cauzione definitiva verrà determinata nelle
modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

17.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013;
CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per
rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli enti locali ( D. Lgs. 267/2000);
VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N.
33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed
in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019,
n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
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DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell’Area 7 ha personalmente verificato il
rispetto dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera
e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
consiliare n. 1 dell’8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
RITENUTO di doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e
separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’anagrafe unica della
stazione appaltante in virtù dell’obbligo sancito dall’art. 33 ter della legge n. 221/2012;
4. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo approvato con decreto n. i del
18/02/20222 del Commissario ad acta Dott. Gianguido D’Alberto in qualità di Sindaco
del Comune di Teramo dei lavori CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO
AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ
“LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121
DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON
DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;
5. di approvare il quadro economico dell’opera che comporta una spesa complessiva di €
2.778.000,00 distinta come da quadro economico che segue:
PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"

A.1
A.1.a
A.1.b
A.1.b
A.1.a

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza
compresi nei prezzi
€ 2.329.894,69
COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti
a ribasso)
€ 9.232,74
COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)
€ 11.664,17
COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non
soggetti a ribasso)
€ 68.075,47
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d’asta
€ 2.261.819,22
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A.2

A.3
A.3.a
A.3.b
A.3.c
A.3.d
A.3.e
A.3.f
A.3.g
A.3.h
A.3.i
A.3.l
A.3.m
A.3

IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche & Amministrative
Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori,
contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico
Amministrativo
R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2
Imprevisti

Contributo Anac
Pubblicazione bandi e pubblicità
Sommano
INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b
TOTALE SPESE TECNICHE & AMMINISTRATIVE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A.3 + A.4 DELL'AMMINISTRAZIONE
A.0+A.3+A. TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA
4
Inclusa)
IVA LAVORI E SPESE TECNICHE
A.4.a
IVA sui Lavori 10% di A.2
IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di
A.4.b
A.3.a+A.3.b+A.3.l)
A.4
TOTALE IVA
A.5
TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA

€ 2.350.791,60

€ 79.377,61
€ 30.000,00
€ 47.015,83
€ 2.461,36

€€ 3.873,74
€ 162.728,54
€ 4.375,10
€ 167.103,65

€ 167.103,65
€ 2.517.895,25
€ 235.079,16
€ 25.025,60
€ 260.104,76
€ 2.778.000,00

6. di prendere atto del favorevole esito della verifica preventiva della progettazione
definitiva/esecutiva, eseguita dagli uffici comunali e del contenuto del conseguente
verbale di validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, materialmente non
allegato alla presente, ma depositato agli atti d’ufficio;
7. che, la procedura ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di CHIUSURA
DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA
DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI
TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N.
DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL
29/06/2021 ";
8. che, relativamente al dettaglio delle categorie d’opera dell’intervento, ai sensi dell'art.
61 del d.P.R. n. 207/2010, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e
in conformità all'allegato “A” dello stesso, nonché all’elaborato denominato “R19 –
Capitolato Speciale d’Appalto”:
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a.

i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “opere ed impianti di
bonifica a protezione ambientale“ (OG12), come indicato nella tabella “A”, allegata
all’elaborato denominato “R19 – Capitolato Speciale d’Appalto” quale parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

TABELLA
“A”
Lavori
opere ed
impianti di
bonifica a
protezione
ambientale

CATEGORIA PREVALENTE
E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Class. art. 61
Importo lavori da Oneri per la sicurezza
del D.P.R.
Importo lavori
CME
da PSC
207/2010 (*)

Categoria Allegato A
D.P.R. 207/2010 (*)

Prevalente, subappaltabile e a
qualificazione obbligatoria (**)

OG12

IV

€ 2..329.894,69

€ 20.896,91

€ 2.350.791,60

Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC)

€ 2.350.791,60

di cui oneri per la sicurezza da PSC

€ 20.896,91

Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi
nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso

€ 2.329.894,69
€ 68.075,47

€ 2.261.819,22

(*) valido ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice, sino all’adozione delle Linee Guida di cui
all’art. 83, comma 2, dello stesso Codice.
(**) subappaltabile al 100% fermo restando il limite complessivo di cui all’art. 105, comma 2, del
Codice (40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori).
b.
c.

il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo di cui all’art. 105 del Co dice;
ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione e
che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato “a CORPO”;

9. che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 2.261.819,22 (euro
duemilioniduecentosessantunomilaottocentodicannove/22), più oneri per la sicurezza
non
soggetti
a
ribasso,
pari
a
complessivi
€
88.972,38
(euro
ottantottomilanovecentosettantadue/38), per un ammontare complessivo dell’appalto
pari ad € 2.350.791,60 (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60),
oltre IVA in misura del 10%;
10.
Che l’importo dei lavori pari ad € 2.350.791,60 (euro
duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60), oltre IVA in misura del 10%,
per complessivi € (2.350.791,60+235.079,16) = € 2.585.838,09 (euro
duemilionicinquecentoottantacinquemilaottocentotrentotto/09) trova copertura finanziaria
al al capitolo di spesa 29501/21 denominato “DISCARICA LA TORRE - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE D-LGS. 36/2003) del Bilancio di Previsione 20222024, Piano dei Conti 2.02.01.09.014;
11. che gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie
per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per l’esatta conoscenza dell’area , nonché
del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo
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all’interno della discarica in ragione della tipologia, del contenuto e della
complessità di tale appalto, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b della
Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo
2021 – Sez. V
12. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e
quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro
estrinsecazione in narrativa;
13. che sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all’art.
45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei
requisiti meglio specificati nella lettera di invito.;
14. che non sono previste prestazioni principali e secondarie;
15. che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l’affidamento in oggetto avverrà
mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa
consultazione di almeno 10 operatori economici;
16. che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 120 del
11/09/2020 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, cioè a
favore dell’offerta che, a giudizio della commissione di gara, individuata ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà offerto, previa
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura
competitiva con negoziazione, il maggior ribasso percentuale offerto sull’importo
complessivo dei lavori posti a base di gara e riportato nella documentazione di gara.
L’eventuale parte decimale del ribasso può essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre.
Si applica quanto previsto dall’art. 1 comma 3 che prevede: “Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;;
17. che ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà
gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile
attraverso il portale disponibile all’indirizzo (Portale gare d'appalto|Home
(maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una
sola offerta valida;
18. di approvare l’elenco degli operatori economici, da invitare alla procedura di che
trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il
mantenimento della riservatezza;
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19. che, dopo che la commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà effettuato l’espletamento della fase di
ammissione dei concorrenti e di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la
graduatoria sarà formata elencando gli operatori economici in ordine decrescente sulla
base del ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dei lavori posti a base di
gara e l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta del concorrente che presenterà il
maggior ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dei lavori posti a base di
gara applicando quanto previsto dall’art. 1 comma 3 che prevede: “Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter ,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque”;
20. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la
procedura in oggetto con i seguenti codici:
a. Codice Unico di Progetto (CUP): D44H18000280006;
b. Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0;
21. che i lavori di realizzazione della chiusura della discarica La Torre” sono indicati con il
codice CPV 45222110-3 (Lavori di costruzione di discariche per rifiuti);
22. che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni) convertito,
con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14
settembre 2020;
23. che la cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall’art. 103 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
24. di dare atto che:
a.
dell’elaborato denominato “R19 – Capitolato Speciale d’Appalto”;
b.
dell’elaborato denominato “R18 – Schema di contratto”;
c.
dell’elaborato denominato “R14 e R17 - Computo metrico estimativo e Quadro economico”;
d.
dell’elaborato denominato “R12 e R13 - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi”;
e.
dell’elaborato denominato “R11 – Cronoprogramma”;
f.
dell’elaborato denominato “R10 e All A - All B All C e All D- Piano di Sicurezza e
Coordinamento”;
g.
dell’elaborato denominato “R15 e R16 - Quadro di incidenza dei costi della manodopera e
della sicurezza”;
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sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi
dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno accessibili per il concorrente
all’indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it) e sul sito della Città di Teramo
(www.comune.teramo.it);

25. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l’elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest’ultimo
appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della
riservatezza, al Civico Ufficio “Appalti e Contratti”, per le procedure di affidamento,
per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del
contratto;
26. Di dare atto che il progetto trova copertura nel seguente modo:
a. per € 2.600.000,00 al capitolo di spesa 29501/21 avente ad oggetto” DISCARICA
LA TORRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE D-LGS.
36/2003 - 2° LOTTO del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, , Piano dei Conti
2.02.01.09.014 capitolo di entrata 795/59;
b. per € 178.000,00 sul bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 come da
redigendo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;
27. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio online del Comune.
Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente
espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
IL DIRIGENTE
Adotta la presente determinazione
IL DIRIGENTE
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
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Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 724 del 28/03/2022, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento
ALESSANDRA in data 28/03/2022

DI GIUSEPPE CAFA'

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 724 del 28/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 28/03/2022
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 897
Il 29/03/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 504 del 28/03/2022 con oggetto:
CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA
DISMESSA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS.
121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 DETERMINA A CONTRARRE
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 29/03/2022.
.

. .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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