ORDINANZA 663

Prot. n. 2830

Ordinanza n. 663

ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI EX ART. 54 COMMA 4 TUEL

IL SINDACO

Premesso che:
- Il comune di Magliolo ha attualmente in carico la gestione post operativa della discarica
sita in loc. Casei
- Che il percolato prodotto nella suddetta discarica viene trasportato mediante cisterne
presso il Depuratore consortile di Savona al costo di € 21,11 (trasporto + smaltimento).
- Che il comune di Magliolo ha speso nell’anno 2013 la somma indicativa di € 270.000 per il
trasporto e lo smaltimento del percolato prodotto nella discarica in loc. Casei
- Che è intenzione del Comune di Magliolo predisporre un collettamento fognario tra la
discarica sita in loc. Casei ed il depuratore Comunale sito in loc. Boragni onde addivenire ad un
considerevole risparmio sia in termini prettamente economici sia in termini ambientali in
considerazione della durata della gestione post operativa della discarica (anni 30 a far data dal
31/12/2008)
- Che con nota prot. 6006 pervenuta il 30/12/2013 la Regione Liguria ha concesso
mediante Decreto Dirigenziale n° 3972 del 08/11/2012 la somma di € 406.419,35 per
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l’esecuzione di un primo stralcio della condotta fognaria di collegamento della discarica chiusa
sita in loc. Casei sino a raggiungere le condotte comunali esistenti del Comune di Magliolo.
- Che il Comune di Magliolo ha affidato allo Studio Tecnico Staiges Ingegneria srl di
Savona la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Intervento di collettamento acque nere e
percolato di discarica Comune di Magliolo su condotte in comune di Pietra Ligure località Varè
in Comune di Tovo San Giacomo – Importo stimato di massima quadro economico €
1.265.000,00
- Che con nota prot. 1180 pervenuta in data 17/03/2014 la Regione Liguria ha comunicato
che il finanziamento sopra citato risulta assentibile a condizione che venga previsto un
pretrattamento del percolato prima dell’avvio dello scarico in fognatura comunale al fine di
rispettare quanto indicato dall’allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 riferito agli scarichi in rete
fognaria.
- Che il comune intende addivenire ad una progettazione complessiva delle opere,
comprendente quindi anche l’impianto di pretrattamento, ancorchè suddivisa in stralci
funzionali.
- Che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona a seguito di richiesta inviata via
mail il 14/11/2013, in data 18/11/201, ha fornito i seguenti nominativi di soggetti idonei alla
progettazione del succitato impianto di pretrattamento: Ing. Binaghi Laura, Ing. Colombo
Giovanni Battista, Ing. Junior Basso Alessandro

Visto il preventivo richiesto all’ing. Laura Binaghi in ordine alla predisposizione dello studio di
fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità oltre che alla attività
prettamente volta all’ottenimento del finanziamento in itinere presso la Regione Liguria ed
inoltre alla formazione di una vendor list da utilizzare per la successiva fase di ricerca del
fornitore per un importo complessivo di € 31.500,00 oltre Cassa Previdenziale al 4% per €
1.260,00 per complessivi € 32.760,00 (prestazione fuori dal campo i.v.a.)

Visto il preventivo pervenuto dal Dott. Ing. Del Borghi in data 23/06/2014 prot. 2727 in ordine
al collaudo dei lotti 1B ed 1A per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre Cassa
Previdenziale Ingegneri al 4% ed i.v.a. al 22% per complessivi € 8.247,20

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto dal Dott. Geol. Amandola Francesco in relazione alla
predisposizione di relazione geologica relativa al progetto di realizzazione del collettamento
delle acque nere e dei liquami della discarica del comune di Magliolo su condotte in comune di
Pietra Ligure in località Varè in Comune di Tovo San Giacomo. Progetto definitivo-esecutivo del
1° lotto funzionale nonché per il controllo geognostico in fase di esecuzione dei lavori per un
importo di € 1.500,00 oltre Cassa Previdenziale al 2% ed i.v.a. al 22% per complessivi €
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1.866,60

Visto che il pretrattamento di cui sopra comporta la realizzazione di opere edili aggiuntive
rispetto a quanto affidato allo studio Staiges Ingegneria di Savona mediante determina n° 97
del 19/07/2014

Vista la nota pervenuta dallo studio Staiges Ingegneria di Savona in ordine alla progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere aggiuntive e propedeutiche alla
realizzazione del suddetto pretrattamento che prevede un costo di € 5.000,00 oltre Cassa
Previdenziale al 4% ed i.v.a. al 22% per complessivi € 6.344,00

Visto che il Bilancio 2014 risulta essere in corso di predisposizione ed il termine ultimo risulta
essere il 30/07/2014, termine che verrà sicuramente prorogato.

Visto che si rende ad oggi necessario affidare i seguenti servizi propedeutici alla progettazione
complessiva dell’intervento.

Ritenuto che risulta antieconomico e sconveniente oltre che dal punto di vista economico
anche dal punto di vista ambientale aspettare l’approvazione del bilancio 2014.

Verificato che le spese scaturenti da quanto sopra indicato dovrebbero trovare copertura nelle
somme vincolate alla gestione post operativa della discarica come già indicato sulla nota inviata
alla Regione Liguria in data 10/07/2013 prot. 3321.

Visto:
- L’art. 191 del D.Lgs. 267/2000
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Ritenuto di provvedere anche avocando a sé i poteri dei funzionari e responsabili di servizio ed
in deroga agli artt. 48, 49, 97, 107, 109 comma 2, 191 e 192 del D. Lgs. 267/2000 ed alle
disposizioni connesse e richiamate

Richiamato lo statuto Comunale

ORDINA

Ai soggetti in narrativa l’esecuzione delle prestazioni sopra indicate.

Al Servizio Tecnico di voler seguire lo svolgimento delle attività sopra indicate provvedendo
all’effettuazione dei dovuti impegni di spesa.

Al Servizio finanziario di voler provvedere alla registrazione degli impegni di spesa, nonché alla
liquidazione previa verifica della regolarità della prestazione

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:
- pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.magliolo.sv.it;
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Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti
dall’art. 2 e segg. della Legge 1034/1971.

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 1199/1971.

Dalla Casa comunale

F.to Il Sindaco

(Enrico LANFRANCO)
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