
 

 

COMUNE DI ZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

  
N. 26 Registro Settore 2012 
N. 396 Registro Generale 2012 

 
Settore 3 Servizio Tecnico Urbanistica/Ecologia 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 26 DEL 05/12/2012 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LG S. 267/00 PER 

L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELLA FORNITUR A DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE E  SMALTIMENTO DELLE MELME AC IDE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO PRESSO L’AREA DENOMIN ATA EX 
DISCARICA CUCCO  

 
Il Responsabile del Servizio Arnoldi arch. Marcellino; 
 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione consiliare n. 9 del 17.04.2012, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 ed il bilancio pluriennale del triennio 2012/2014; 
- con deliberazione di G.C. n. 40 del 08.05.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2012/2014; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 29.12.2011, con il quale a far data dal 01.01.2012 è stato individuato il 
Responsabile della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000;  

 
PREMESSO che in data 20.03.2008 con delibera di Giunta Comunale n. 31 fu approvato il Piano di Investigazione 
suppletivo ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell’area ex discarica Cuter in località Cascina Cucco. 
 
CHE con contratto repertorio n. 219 del 30.07.2009, Reg. Bergamo n. 333 del 03.08.2009 si affidava l’incarico per i 
sondaggi e per l’installazione di piezometri previsti nel Piano di Investigazione di cui al precedente punto all’Impresa F.lli 
Rota Nodari s.p.a.; 

 
CHE  con determina n. 12/213 del 27.05.2009 si incaricava la società Programma Ambiente allo svolgimento delle analisi 
chimiche previste nel Piano di Investigazione precedentemente citato; 

  
CHE in data 25.02.2011, prot. n. 2675, pari data la Società Eurogeo incaricata della Direzione Lavori del piano de quo ha 
presentato formale relazione di fine lavori; 

 
CHE gli Enti Sovraccomunali, A.R.P.A. e Provincia di Bergamo hanno sostanzialmente approvato le indagini effettuate 
prevedendo ulteriori indagini sulle melme acide e sulle acque sotterranee nonché la ricerca di ulteriori parametri da 
ricercare nel terreno; 

 
CHE alle prescrizioni di cui sopra si è provveduto ad eseguire le analisi delle melme acide e delle acque fatto salvo per la 
ricerca di ulteriori parametri nel terreno per i quali concordemente con gli enti si è decisa l’operazione successivamente 
all’asportazione delle melme acide; 

   
TENUTO CONTO che nel frattempo è stata incaricata la Era Soc. Cop. Per la redazione del progetto di rimozione e 
smaltimento delle melme acide; 
 
CHE in data 24.01.2012, prot. n. 982 la società Era ha presentato agli atti del Comune il Progetto per la rimozione e lo 
smaltimento delle melme acide; 

 
CHE in data 21.02.2012 fu indetta una 1^ Conferenza dei Servizi; 
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CHE in data 03.05.2012 fu indetta una 2^ Conferenza dei Servizi la quale definitivamente approvava il Progetto di 
rimozione e smaltimento delle melme acide; 

     
RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Servizi de quo nel quale si approvava il “Progetto di rimozione e 
smaltimento delle melme acide” subordinato all’aggiornamento delle planimetrie di cantiere e catastale  (nonché lo 
stralcio nel testo della relazione allegata al progetto che il mappale n. 1869 era compreso tra quelli destinati ad area di 
cantiere); 
 
TENUTO CONTO che in data 25.05.2012 è pervenuto un nuovo progetto che contiene le modifiche di cui sopra; 
 
VISTA la determina, a firma del sottoscritto, n. 12/194 del 29.06.2012 avente per oggetto: “ Approvazione del Piano di 
Investigazione suppletivo e del Progetto di rimozione di smaltimento delle melme acide area ex discarica Cucco” 

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XI/3510 del 23.05.2012, pervenutaci in data 09.07.2012 prot. n. 8973, avente 
per oggetto “Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006- 
Programmazione economico-finanziaria 2012- 2014” ed in particolare la Tabella 1, che dispone l’assegnazione del 
contributo di Euro 5.400.000 a favore del Comune di Zanica, suddiviso in quote pluriennali, come di seguito riportate: 

- Euro 200.000 a valere sul capitolo n. 980 del bilancio 2012; 
- Euro 3.000.000 a valere sul capitolo 7503, del bilancio 2013; 
- Euro 2.200.000 a valere sul capitolo n. 980-7503 del bilancio 2014; 

 
CHE per quanto sopra si da atto che le modalità temporali di esecuzione dell’appalto, rispetto al crono programma 
approvato definitivamente in Conferenza dei Servizi del 03.05.2012, deve intendersi aggiornato adeguandosi ad una 
modalità esecutiva temporale che tenga necessariamente conto (in base alla normativa vigente che prevede ristrette 
scadenze temporali di liquidazione una volta emessi i SAL) delle effettive modalità di erogazione del finanziamento 
regionale; 
 
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale U.O. Tutela Ambiente  n. 5412 del 20.06.2012 della Regione Lombardia con il 
quale si impegna a favore del Comune di Zanica la somma di € 200.000 (capitolo di spesa  3.1.0.03.145.980 dell’esercizio 
finanziario in corso quale prima quota per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti nel 
sito ex Cava Cuter); 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione  della ditta a cui affidare il servizio di cui 
all’oggetto; 

 
ATTESO che il quadro economico ammonta ad € 5.398.000,00, omnicomprensivi; 

 
CHE l’appalto è da definire ai sensi del D.Lgs. 163/06 appalto misto (Lavori pubblici e servizi) con prevalenza di servizi; 
 
RITENUTO, pertanto, di indire una asta pubblica per l’affidamento della fornitura dei servizi da aggiudicarsi in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06; 
 
RITENUTO di porre a base d’asta l’importo di € 4.571.560,00, quale costo preventivato dei servizi  e dei lavori pubblici 
da bandire (vedi punti A.1, A.2, A.6 del quadro economico); 
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VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli 
(allegato A): 

- bando di gara; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- disciplinare d’incarico; 
- progetto di rimozione e smaltimento delle melme acide; 
 

Si allegano al progetto anche la seguente documentazione agli atti del Comune: relazione fine lavori piano investigativo, 
indagine geofisica con il metodo della tomografia elettrica. 

 
RITENUTO necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti modalità, dando atto che il costo di queste 
ammonta presumibilmente a € 3.751,00 compreso I.VA .come da preventivo del 19.09.2012, prot. n. 11895 della società 
Intesto s.r.l. (allegato B): 

- affissione all’Albo Pretorio; 
- pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
- pubblicazione per estratto sui quotidiani (l’Opinione e Libero ed. Lombardia); 
- pubblicazione sito internet Ministero delle Infrastrutture; 
- pubblicazione Osservatorio LL.PP.; 

 
VISTI: 
 

- il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192; 
- il Regolamento dei contratti approvato; 

 
Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

1. di indire una  asta pubblica per l’affidamento del servizio di “Rimozione e di smaltimento delle melme acide e di messa 
in sicurezza del bacino dell’ex discarica Cuter” da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06. 

 
2. di porre a base d’asta l’importo di € 4.571.560,00 (escluso I.V.A.) di cui al quadro economico di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO  
                                            DESCRIZIONE  IMPORTO  
A Esecuzione intervento   
A.1 Lavori a corpo 343.560,00 
A.2 Lavori a misura  513.500,00 
A.3 Totale lavori (A.1+A.2)  857.060,00 
A.4 Servizio a corpo  
A.5 Servizio a misura  
A.6 Totale servizi (A.4+A.5) 3.714.500,00 
A.7 Totale esecuzione intervento(A.3+A.6) 4.571.560,00 
   
B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  
B.1 Oneri per la sicurezza a corpo 7.000,00 
B.2 Oneri per la sicurezza a misura 14.000,00 
B.3 Totale Oneri per la sicurezza (B.1+B.2)  21.000,00 
C Importo da assoggettare a ribasso d’asta 4.571.560,00 
D Importo totale posto a base dell’affidamento  4.592.560,00 
   



                             SOMME A DISPOSIZIONE  IMPORTO  
E.1 IVA (10%) su imponibile totale a base d’asta  459.256,00 
E.2 Indagini geofisiche necessarie per la redazione del progetto  12.200,00 
E.3 IVA (21%) su voce E.2  2.562,00 
E.4 Spese tecniche di Progettazione  19.500,00 
E.5 IVA (21%) e contributo previdenziale (2%) su voce E.4  4.566,90 
E.6 Validazione del progetto  10.000,00 
E.7 IVA (21%) e contributo previdenziale (4%) su voce E.6  2.584,00 
E.8 
 

Indennità presunta per espropri ed indennizzi, costo per  
frazionamenti  

10.000,00 

E.9 Ufficio della Direzione Lavori  50.000,00 
E.10 IVA (21%) e contributo previdenziale (2%) su voce E.9  11.710,00 
E.11 
 

Coordinamento sicurezza per progettazione delle opere ed  
Esecuzione dei lavori  

 
9.000,00 

E.12 IVA (21%) e contributo previdenziale (4%) su voce E.11  2.325,60 
E.13 Spese per esecuzione rilievi topografici.  3.630,00 
E.14 
 

Spese per accertamenti di laboratorio (DL) e verifiche tecniche 
(ARPA).  

23.958,00 

E.15 Collaudo tecnico-amministrativo.  10.000,00 
E.16 IVA (21%) e contributo previdenziale (4%) su voce E.15.  2.584,00 
E.17 Prelievo ed analisi acque di falda post intervento (1 anno).  8.000,00 
E.18 
 
 
 

Quota parte del finanziamento contemplata dal comma 5, 
articolo 92 d.lgs 163/2006 per responsabilità del  
procedimento, validazione e spese di gara (max 4%) e per 
quanto previsto dal punto 3 della DGR VII/9331/2002. 

 
 

25.000,00 

E.19 Fondo contenzioso.  0,00 
E.20 
 

Contributo stazione appaltante previsto dall’articolo 1, 
comma 67, L. 266/2005 (contr. Autorità Lavori Pubblici).  

800,00 

E.21 
               

Imprevisti ed arrotondamenti (massimo 3% delle opere a base 
d’appalto). 

137.763,50 

E Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  805.440,00 
   
C+E  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  5.398.000,00 
 
3. di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale: 
 
- bando di gara; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- disciplinare d’incarico; 
- progetto di rimozione e smaltimento delle melme acide; 

Si allegano al progetto anche la seguente documentazione agli atti del Comune: relazione fine lavori piano  
investigativo, indagine geofisica con il metodo della tomografia elettrica. 

 
4. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 
 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i servizi ed i lavori di cui all’oggetto; 
- l’oggetto del contratto è: “Appalto di servizi per la rimozione e lo smaltimento di melme acide e di messa  in sicurezza 

del bacino dell’ex discarica Cuter”; 
-  relativamente alla forma del contratto, esso sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
-  la modalità di scelta del contraente è mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/06 ed il contraente verrà  individuato mediante asta pubblica; 
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5. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara, dando atto che il costo di queste ammonta 
presuntivamente a € 3.751,00 compreso I.V.A.: 

- affissione all’Albo Pretorio; 
- pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
- pubblicazione per estratto sui quotidiani (l’Opinione e Libero ed. Lombardia); 
- pubblicazione sito internet Ministero delle Insfrastrutture; 
- pubblicazione Osservatorio LL.PP.; 

 
6. di impegnare la spesa di € 5.051.816,00 (vedi voci A.7+ B.3+ E.1) sul capitolo 20962/6, relativamente al corrispettivo 
per l’appalto in parola CIG 4764547490- CUP I62H12000010004; 
 
7. di impegnare la spesa di € 3.751,00 compresa I.V.A. all’intervento n. 1090103 capitolo 9130/21, relativamente alle 
pubblicazioni di cui al punto 5 a favore della ditta Intesto s.r.l. con sede in via Giudo d’Arezzo, al civico n.4, 20145 
Milano. CIG Z070786AD8  -CUP I62H11000000004. 
 
8. di impegnare la  spesa di € 10.000,00 per “Indennità presunta per espropri ed indennizzi, costo per frazionamenti per un 
importo (voce E.8)”  all’intervento n. 2090606 capitolo 20962/8; 
 
9. di impegnare la  spesa di  € 3.630,00 per “Spese per esecuzione rilievi topografici (voce E13)” sul capitolo 20962/6; 
 
10. di impegnare la  spesa di  € 23.958,00 per “Spese per accertamenti di laboratorio (DL) e verifiche tecniche (ARPA) 
(voce E14)” sul capitolo 20962/6. CIG ZF50786D39- CUP  I62H2000000004; 
 
11. di impegnare la  spesa di  € 8.000,00 per “Prelievo ed analisi acque di falda post intervento (1 anno) (voce E17)”  sul 
capitolo 20962/6; 
 
12.  di impegnare la  spesa di  € 3.719,64 (  € 3.428,24 (€ 857.060,00 x 0,4 %) +  €  291,40 (IRAP- 8,5 % del lordo da 
percepire) (voce E18) per Responsabile del Procedimento ai sensi del Regolamento Comunale (solo per la parte relativa ai 
lavori pubblici), all’intervento n. 2090606 capitolo 20962/8; 
 
13.  di impegnare la  spesa di € 600,00  quale “Contributo stazione appaltante previsto dall’art. 1, comma 67 della Legge 
266/2005 (contributo Autorità Lavori Pubblici, come da delibera Consiglio Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture avente per oggetto: “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, 
per l’anno 2012”) (voce E20- si specifica che l’importo indicato nel quadro economico è pari ad € 800,00 ma che ai sensi 
della delibera del Consiglio Autorità di vigilanza precitata l’importo previsto per l’anno 2012 è pari ad € 600,00; pertanto 
si ritiene opportuno ad oggi impegnare tale importo) all’intervento n. 2090606 capitolo 20962/8 
   
14. di impegnare la  spesa di € 137.763,50 per “Imprevisti ed arrotondamenti (massimo 3% delle opere a base d’appalto) 
(voce E21)” sul capitolo n. 20962/6.   
 
15. di precisare quanto segue: 
 

-  per le indagini geofisiche necessarie alla redazione del progetto indicate nel quadro economico alla voce E.2 e  I.V.A. 
21 % sulla voce E.2 (voce E.3), per un importo complessivo pari ad € 14.762,00 si precisa che l’incarico  è già stato 
conferito ed espletato come da determina n. 17/289 del 12.10.2011- impegno n. 707 capitolo 20966/8 e liquazione 
avvenuta in data 01.12.2011 alla società Progea Consulting. S.r.l. di Ponte San Pietro; 
 
- per le spese tecniche di redazione del progetto di rimozione e smaltimento delle melme acide indicate nel quadro 
economico alla voce E.4 ed  I.V.A 21% e contributo previdenziale (2%) sulla voce E.4 (voce E.5), per un importo 
complessivo pari ad € 24.066,90 si precisa che l’incarico è già stato conferito come da determina n. 15/287 del 
11.10.2011- impegno n. 1044- e parziale liquidazione (nelle modalità previste nel disciplinare d’incarico) in data 
27.01.2012 alla ERA Soc. Coop. Di Bergamo; 
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- per il coordinamento sicurezza per progettazione delle opere ed esecuzione dei lavori indicate nel quadro economico 
alla voce E11 ed  I.V.A (21%) e contributo previdenziale (3%) sulla voce E.11 (voce E12), per un importo complessivo 
pari ad € 11.216,70, si precisa che l’incarico è già stato conferito come da determina n. 16/288 del 11.10.2011 allo 
studio associato Mologni e Merelli di Bergamo; 
 

16. Per le voci E.9, E.10, E.15 e E.16 ci si riserva di predisporre apposita determina di incarico tecnico e di conseguente 
impegno di spesa. 
 
17. La comunicazione ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, dell’assumendo impegno di spesa sull’intervento 
suddetto; 
 
18. di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del settore finanziario per quanto di 
competenza; 
 
19. L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 
Zanica lì, 11.12.2012 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DR. ARCH. MARCELLINO ARNOLDI 


