Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 2001 del 13/12/2016
Oggetto: Piano di smaltimento dei materiali rinvenuti sulle aree poste in loc. Casotto di
Venezia e Barbaruta. Liquidazione competenze professionali all'Ing. Francesco Martino.

Il Dirigente
Premesso che con nota prot. n. 3/2–10-2011 il Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente, Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, segnalava la presenza di discarica non

autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Grosseto, loc. Barbaruta
(particelle nn. 221, 338 Foglio 44 NCT) ed in loc. Casotto Venezia (particella 35, Foglio 105
NCT);
Che in seguito a tale informativa, il Servizio Ambiente del Comune di Grosseto comunicava al
Consorzio di Bonifica Grossetana, nella sua qualità di gestore delle aree di proprietà del
Demanio dello Stato per la Bonifica della Maremma sulle quali sono stati collocati i materiali

abbandonati, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 in
ordine alla violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06, invitando contestualmente la
controparte a produrre memorie scritte e documenti inerenti l’accertamento eseguito (nota
prot. 86650 del 27/07/2011);
Che con nota prot. 5135/57 del 22/08/2011 il Consorzio Bonifica Grossetana comunicava la
disponibilità a contribuire alla soluzione della problematica rimuovendo i rifiuti rinvenuti,

proponendo di valutare con ragionevole certezza l'estensione planimetrica delle aree
interessate dal fenomeno di abbandono rifiuti, la profondità di abbancamento e le
caratteristiche merceologiche degli stessi, eseguendo a tale scopo indagini geofisiche
finalizzate a determinare l'estensione aerale della superficie occupata dai rifiuti in entrambe le
aree interessate dal fenomeno di abbandono;
Che il Consorzio di Bonifica Grossetana ha avanzato altresì la richiesta di contributo alla
Regione Toscana, ai sensi della L.R. 25/98 e smi, al fine di recuperare le risorse occorrenti per

lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nelle aree suddette e stimate per un importo complessivo
di € 695.974,90 in ottemperanza al bando approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n.
3848/2011;
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Che con Decreto Dirigenziale n. 6503 del 29/12/2011 il Consorzio di Bonifica Grossetana è
stato ammesso a finanziamento per le attività di caratterizzazione e successiva rimozione dei
rifiuti rinvenuti nelle aree in oggetto;
Che con Decreto del Commissario n. 22 del 22/08/2011 il Consorzio Bonifica Grossetana ha

conferito allo Studio Martino Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali, rappresentato
dall'Ing. Francesco Martino l'incarico per la redazione della campèagna di indagini geofisiche

e geognostiche con successiva valutazione dell'eventuale impatto die materiali sulle matrici
ambientali da definirsi in ottemperanza alla DGRT n. 301 del 15/03/2010;
Che la Regione Toscana, a seguito di approfindimento istruttorio eseguito con il supporto

dell'Avvocatura Regionale (dal quale è emerso che il Consorzio Bonifica Grossetana non può
essere assimilato ad un ente pubblico territoriale), con nota AOO-GRT/0148936/P.070.080

ha individuato quale soggetto attuatore del finanziamento in questione il Comune di
Grosseto, assegnando contestualmente a questo Ente le risorse finanziarie già richieste dal
Consorzio;

Che il progetto di rimozione, recupero e smaltimento dei materiali rinvenuti nelle aree di
Barbaruta e Casotto Venezia nel Comune di Grosseto, acclarante l'importo complessivo di €
695.974,90, elaborato per conto del Consorzio Bonifica Grossetana dallo Studio Martino
Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali di Grosseto, a firma dell’Ing. Francesco Martino,

con la collaborazione della Geo Enviromental Enginering di Grosseto e della Georisorse Italia
di Sinalunga, è stato consegnato nella riunione tenutasi presso il Settore Ambiente in data

15/06/2012, ed illustrato dai progettisti nell’incontro del 09/07/2012 alla presenza del
Dipartimento Provinciale ARPAT, che lo ha condiviso pur esplicitando alcune richieste di
chiarimenti e precisazioni;

Che detto progetto è stato approvato con Delib. G.C. n. 483/2012, dando mandato al Settore
Ambiente di procedere con l'espletamento delle procedure di gara;
Che al fine di dare corso alla procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, lo Studio

Martino Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali di Grosseto ha poi provveduto ad
elaborare la stesura definitiva del progetto precedentemente approvato con Delib. G.C. n.
483/2012, con conseguente revisione ed aggiornamento del quadro economico anche in
riferimento all'intervenuta modifica dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;
Che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con D.D. del Settore Ambiente n. 711 del
12/05/2014 per l'importo complessivo di € 695.974,90 e finanziato al cap. 63108/0 imp.
2013/1655;
Che con D.D. del Settore Ambiente n. 727 del 16/05/2014 è stata indetta la gara mediante
procedura negoziata per l'affidamento die lavori di che trattasi;

Che con contratto rep. 9474 del 21/10/2014 i lavori sono stati appaltati all'Impresa
Tecnologie Ambientali di Rimini, sono stati ultimati in data 30/12/2015 ed attualmente in
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fase di collaudo tecnico amministrativo;
Che l'ultimo quadro economico, approvato con D.D. n° 1742 del 15/11/2016 è il seguente:
A) IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costi agg. della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo netto lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA sui lavori 10%
€ 55.011,07
Assistente con funzioni di Dir. oper. e Isp. cant. € 10.943,40
Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
€ 9.516,00
Direttore Operativo Geologo
€ 18.112,26
indagini geognostiche geofisiche
€ 20.752,65
collaudi terreni e acque sott.
€ 9.760,00
bonifica Ecoteti
€ 6.000,00
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
€ 12.449,27
pubblicazione esiti gara
€ 1.300,00
imprevisti ed arrotondamenti
€ 2.019,53
Sommano
Importo complessivo

€ 189.491,52
€ 322.145,20
€ 32.124,17
€
6.349,83
€ 550.110,72

€ 145.864,18
€ 695.974.90

Che lo Studio Martino Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali di Grosseto ha proposto,
quale compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in
argomento, un compenso professionale di € 23.659,28 oltre contributi previdenziali al 4% ed
Iva al 22% (€ 30.018,90 complessivi);
Che il compenso proposto dal professionista corrisponde ad una riduzione tariffaria del 26%
sull'importo derivante dall'applicazione del D.M. 143 del 31/10/2013 (determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure diu affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria), per cui può essere ritenuto in linea con le
riduzioni tariffarie proposte in genere dai vari professionisti affidatari di servizi di ingegneria
e architettura per conto di questa Amminsitrazione;
Che trattandosi di prestazione professionale di importo inferiore a € 40.000,00 si può
procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni dei beni e servizi in
economia approvato con Delib. C.C. n. 95/2007;
Determina
1) di liquidare allo Studio Martino Associati Ingegneria e Tecnologie Ambientali di Grosseto il
compenso professionale per l'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva e
esecutiva dei lavori in argomento, pari ad € 23.659,28 oltre contributi previdenziali al 4% ed
Iva al 22% ( € 30.018,90 complessivi);
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2) di imputare la somma complessiva di € 30.018,90 al Cap. 63108 imp. 1029/2016;
3) di modificare il quadro economico di cui alla D.D. n° 1742 del 15/11/2016 in maniera
seguente:

A) LAVORI SEGUITO DI VARIANTE
Totale lavori e oneri
di cui
Lavori a seguito del ribasso
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costi agg. della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 550.110,72
€ 189.491,52
€ 322.145,20
€
32.124,17
€
6.349,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA sui lavori 10%
Assistente con funzioni di Dir. oper. e Isp. cant.
Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
Direttore operativo Geologo
Incarico progettazione esecutiva
bonifica Ecoteti
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
pubblicazione esiti gara
imprevisti ed arrotondamenti

€ 55.011,07
€ 10.943,40
€ 9.516,00
€ 18.112,26
€ 30.018,90
€ 6.000,00
€ 12.449,27
€ 1.300,00
€ 2.513,28
Sommano
€ 145.864,18
Importo complessivo
€ 695.974.90

4) di dare atto che il professionista assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, e
che i codici CIG (Codice Identificativo del presente affidamento) è il seguente:
Z791C7A0BE
5) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che in ordine all'iter del
procedimento di affidamento dei lavori, la liquidazione della somma impegnata avverrà per
l'intero importo nell'anno 2017;
6) di dare atto che il compenso stabilito spettante al professionista sarà liquidato, dietro
presentazione di regolare notula professionale.
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