
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 288 del 27/08/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI RILIEVO IN CORSO 
D'OPERA E CONFRONTO DI VOLUMI ALL'ATTUALITr AREA EX--ORBIT. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE : 

il 12 settembre 1999 si sprigionava un incendio nel capannone industriale della Orbit s.a.s. 
sito in Vigarano Pieve ; 
a seguito dell'incendio sul terreno di che trattasi si sono accumulati mc 11.310 di rifiuti da 
smaltire; 

- VISTA la Sentenza del Tribunale di Ferrara del 08/01/2008 con la quale sono stati assolti dal 
reato di disastro doloso sia il proprietario che gli affittuari del capannone di che trattasi in quanto il 
fatto non sussiste; 

- CONSIDERATO CHE non è, quindi, ascrivibile al proprietario alcuna responsabilità a titolo di 
dolo o colpa per l'applicazione dell'art. 192 del D.Igs 152/2006; 

- DATO ATTO CHE con Determina Dirigenziale del Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale 
della Provincia di Ferrara n° 51982 del 22/06/2009, è stato approvato il progetto di 
riconfigurazione morfologica e gestione di un impianto di discarica per lo smaltimento di rifiuti non 
pericolosi nel Comune di Sant'Agostìno, presentato dalla Società C.M.V. Servizi s.r.l. — ai sensi del 
D. Lgs.152/06 e s. m. i. — L.R. n° 3/99 — L.R. 5/06. 

Dagli atti progettuali risulta testualmente che: 
la motivazione principale del progetto è quella di rispondere all'esigenza territoriale di 
risoluzione della problematica relativa ai "rifiuti abbandonati" ín Provincia di Ferrara; 
la Provincia di Ferrara si è riunita in data 16/02/2004 con i Sindaci di alcuni Comuni, con i 
Presidenti delle Società di gestione dei Servizi di Igiene Urbana del territorio e con il 
Presidente di ATO6 per concordare specifici accordi per la risoluzione delle problematiche 
relative agli abbandoni di rifiuti nel territorio; 
in particolare, nel Comune di Vigarano Mainarda territorio di competenza del gestore CMV,  
risulta presente do il sito della ex ditta Orbit un quantitativo di circa 5000 tonnellate di rifiuti 
non pericolosi (pulper) abbandonati; 



- DATO ATTO CHE con precedente Determinazione n° 186 del 09/05/2012 è stato affidato al 
Geom. Valerio Zanardi di Ferrara, l'incarico per la realizzazione di modifiche agli elaborati grafici 
relativi ai rilievi di volumi Ex Orbit, con calcolo nuovi volumi , oltre a picchettamento di n° 3 punti 
per volume rettangolare (tav. 1) e n° 6 punti per volume quadrato (tav .2 ) in Vigarano Pieve, via 
Rondona, Ex-Orbit 

- CONSIDERATO CHE è necessario effettuare una verifica delle quantità di rifiuti speciali già 
portata via e di quella che rimane da smaltire, e quindi risulta indispensabile procedere a: 

1. Rilievo planovolumetrico del blocco 1, allo stato attuale; 
2. Calcolo dei volumi del blocco 1, allo stato attuale; 
3. Confronto volumi precedentemente rilevati con quelli attuali. 

- CIO' PREMESSO, rilevato che nell'Ufficio Tecnico Comunale non è presente una figura 
professionale in possesso dei requisiti richiesti, e pertanto, è necessario l'affidamento ad un 
professionista esterno abilitato; 

- CHE l'art. 7 — comma 3 - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo dei lavori il Capo Settore Tecnico Arch. Elena Melloni, 
ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, al Geom. Valerio Zanardi di Ferrara; 

- VISTO il preventivo di spesa Prot. n. 11720, pervenuto il 09/08/2013, nel quale sono descritti 
dettagliatamente i servizi svolti, ammontanti ad Euro 750,00, oltre I.V.A. 21% e contributo 
integrativo 4% per un totale di Euro 943,80; 

- RITENUTO quindi opportuno incaricare, il Geom. Valerio Zanardi di Ferrara, in possesso dei 
requisiti necessari ed inserito nell'elenco dei professionisti del Comune; 

- DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 943,80, trova finanziamento al Cap. 920 — 
Int.1090103 avente la disponibilità sufficiente; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013: 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

Di affidare, per i motivi in premessa esposti al Geom. Valerio Zanardi di Ferrara, l'incarico 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Rilievo planovolumetrico del blocco 1; 
• Calcolo dei volumi blocco 1, allo stato attuale; 
• Confronto volumi precedentemente rilevati con quelli attuali. 

Di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi secondo le modalità in accordo con le direttive del 
Responsabile del procedimento. 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 943,80, è finanziata come previsto in 
narrativa. (Codice CIG: Z9E0B47045). 



4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 27 Agosto 2013 

IL RESPONSABIE DI SETTORE 
- Arch. Elen, Melloni 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. )11 ■ D  / 	 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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