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U.O. Ambiente

Determinazione di r igenziale n. 0546 del 17/04/2015

OGGET TO: Lavori di canalizzazione e depurazione acque reflue
comprensivi della gestione dell'impianto affidata all'AT I Fer rero
Veolia Comar - Rip r istino della sezione carboni attivi aria
t rattamenti. Affidamento servizio.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso che:
I lavori di canalizzazione e depurazione delle acque reflue della Città, comprensivi di un periodo di
gestione dell'impianto di depurazione tutt'ora in corso, a suo tempo vennero affidati, con successivi contratti
all'ATI appositamente costituitasi tra le ditte Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. (mandataria) Veolia Water
Techonologies Italia S.p.A (già SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l. (mandanti);
Nel corso degli anni i lavori si sono conclusi restando ad oggi ancora pendente la chiusura contabile
dell'ultimo lotto dell'intervento nonché la definizione della gestione quinquennale prevista nel contratto
originario, stipulato il 10/04/1989 Rep. n.42 registrato all'Ufficio del Registro di Imperia il 26/04/1989 N.380
Mod.1, da cui peraltro l'ATI ha richiesto di recedere in quanto ritenuto inadeguato il compenso riconosciuto per
la prestazione;
Per l'avvio delle procedure di cui sopra necessita venga svolto il Collaudo Funzionale dell'opera il cui
incarico risulta peraltro già affidato ma le note disfunzioni in atto al sistema a carboni attivi per il trattamento
finale dell'aria di processo non permettono il regolare svolgimento della verifica;
In merito alla problematica, nel contesto della lunga controversia che investe diversi aspetti circa il
collaudo funzionale dell'opera, i costi di gestione e le operazioni necessarie a ripristinare le sezioni dell'impianto
parzialmente fuori servizio in riferimento ai lunghi tempi intercorsi, la Veolia Water Techonologies Italia S.p.A

(membro mandante dell'ATI), per quanto attiene alla sezione di trattamento finale aria di processo a carboni
attivi comunicava che era disponibile a ricevere un ordine scritto per l'intervento di manutenzione straordinaria
su tale sistema di trattamento comprendente la sostituzione del materiale filtrante, evidenziando che tale
impianto, collaudato dall'anno 2009, non è più soggetto a garanzia legale per cui l'intervento rientra nelle
manutenzioni straordinarie a carico del Comune;
In relazione a quanto sopra Veolia Water Techonologies Italia S.p.A in data 31/03/2015 trasmetteva il
relativo preventivo di spesa, allegato A) alla presente, per un intervento che prevede le seguenti operazioni:
rimozione trasposto e smaltimento dei c.a. esausti pari a circa T.27,00, sostituzione dei n.42 cilindri di
contenimento materiale filtrante in acciaio danneggiati con elementi in PP (polipropilene), particolarmente
resistenti alle aggressioni chimiche tipiche del sistema, nonché la fornitura e l'installazione del nuovo carbone
attivo negli elementi filtranti per circa T.25,30 da cui un importo complessivo dell'intervento, comprensivo
dell'utile d'impresa (15%), di €.145.955,00 oltre IVA al 22% per un totale di €.178.065,10.
Considerato che al momento risulta prioritario concludere l'annosa vicenda circa la chiusura contabile
dell'intervento e l'affidamento della gestione in tempi ragionevoli al fine di evitare che il protrarsi della
situazione di stallo porti ad altri e ben più gravi inconvenienti sull'intero impianto con inevitabili complicazioni
che andrebbero anche ad investire aspetti penali e ritenuto di dover far necessariamente riferimento
all'esecutore originario in quanto l'eventuale cambiamento obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali
differenti da quelli attualmente presenti nell'impianto;
Fatta riserva di ogni azione di rivalsa che verrà attuata anche in base alle decisioni che vorrà assumere
l'A.C. nel contesto del contenzioso in atto e del recupero delle somme anticipate dal Comune nel corso delle
procedure messa in funzione dell'impianto avviato con Determina Dirigenziale 935 del 30/06/2014 e tutt'ora in
corso;
Ritenuto necessario ed urgente assumere, sull'apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2015 un
impegno di spesa a favore dell'ATI Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. Veolia Water Techonologies Italia S.p.A (già
SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l. per €.178.065,10 affinchè, ripristinata la funzionalità del sistema a carboni attivi, si
possano avviare le succitate procedure di chiusura contabile dell'intervento nonché di affidamento delle gestione
ordinaria dell'impianto, procedure peraltro già sollecitate dalla Regione Liguria che a suo tempo finanziò l'opera
ed indispensabili nel contesto di massima trasparenza e legalità che devono caratterizzare ogni passaggio della
P.A.;
Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 degli Enti Locali, risulta differito al 31/05/2015
con Decreto prot.0014180 del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015 ;
Visto il c.3 lett. b) della delibera della G.M. n. 04 del 16.01.2015 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio di
bilancio 2015 – assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie, obiettivi e indirizzi ai Responsabili dei Settori,
per l'esercizio finanziario 2015”, visto altresì il c.5 dell'art.163 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di far fronte alle spese, in conto gestione competenza, con imputazioni all'apposito capitolo del
Bilancio di previsione 2015 in fase di elaborazione, corrispondente al capitolo 38101 del Bilancio di previsione
2014, dando atto che l'impegno è regolato dal Contratto N.42 di Rep stipulato in data 10/04/89 con l'ATI Ferrero
Attilio Costruzioni S.p.A. Veolia Water Techonologies Italia S.p.A (già SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l e riguarda il
mantenimento della funzionalità di impianto espressamente prescritto da disposizioni di legge qual'è un
impianto di trattamento dei reflui urbani nel complesso delle sue sezioni;

Visto che alla manutenzione di cui trattasi, affidata all'ATI Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. Veolia Water
Techonologies Italia S.p.A (già SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l., è stato assegnato il seguente C IG[6213975E60] da
riportarsi sui relativi mandati di pagamento ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i.;
Visto infine il vigente Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con DCC 51 del
3/07/2014;
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto, al quale quindi questa
determinazione è condizionata, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal
Responsabile del Settore III Ragioneria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 2000 n. 267 ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DE T ER M I NA
Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e recepiscono:
1. Di approvare il preventivo bozza di contratto, in data 16/03/2015 predisposto dalla Veolia Water
Techonologies Italia S.p.A (già SIBA S.p.A) allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), da
stipularsi con l'ATI Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. Veolia Water Techonologies Italia S.p.A (già SIBA
S.p.A) e COMAR s.r.l. avente sede legale in Ceva via XX Settembre 21 .
2. Di procedere alla stipula del contratto con la forma della scrittura privata non autenticata, utilizzando la
bozza di preventivo contratto approvato con il presente provvedimento.
3. Di stabilire, nell'importo (IVA compresa) di €.178.065,10, le spettanze dell'ATI ATI Ferrero Attilio
Costruzioni S.p.A. Veolia Water Techonologies Italia S.p.A (già SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l. per i lavori di
ripristino della sezione carboni attivi aria di processo dando atto che tale importo trova imputazione
all'apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2015 corrispondente al Cap.38101 del Bilancio di
previsione 2014, dandosi atto che il pagamento non è frazionabile in dodicesimi.
4.

Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

5. • il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto è quello di ripristinare la sezione a carboni
attivi del sistema di trattamento aria di processo dell'impianto di depurazione delle acque reflue della
Città;
6.

• l’oggetto del contratto è l’affidamento della rimozione e lo smaltimento di circa t.27,00 di carboni attivi
esausti, la sostituzione di n.7 cestelli per le n.6 unità (tot.42) che compongono il sistema, da realizzarsi in
PP, nonché il reintegro del materiale filtrante (carboni attivi) pari mc 46,00 ed il cui peso a nuovo si
attesta su circa t.25,30 comprese tutte le attività e gli interventi di supporto inerenti l'operazione
affidata;

7. Il tempo assegnato per l'effettuazione dell'intervento viene stabilito in gg.90 a far data dalla
comunicazione della comunicazione di conferma dell'ordine;
8.

• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;

9. • la modalità di scelta del contraente, richiamato il disposto dell'art.57 del D.lgv 163/06, è dettata dalla
necessità di acquistare materiali con caratteristiche simili a quelli in opera e dal contratto N.42 di Rep
stipulato in data 10/04/89 con l'ATI Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. Veolia Water Techonologies Italia

S.p.A (già SIBA S.p.A) e COMAR s.r.l “Lavori di canalizzazione e depurazione delle acque reflue della Città
comprensivi della gestione quinquennale dell'impianto” ove all'art.109 dell'allegato C.s.A. voce
“Manutenzione straordinaria non programmata” viene stabilito che tali interventi manutentivi verranno
eseguiti dal Gestore e che il Comune, verificato che la causa non sia imputabile a carenze manutentive, al
momento non rilevabili, liquiderà la relativa spesa;
10. • le clausole essenziali sono contenute nello schema di preventivo contratto allegato sotto la lettera A), il
quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
11. Di evidenziare che viene fatta riserva di ogni azione di rivalsa che verrà attuata anche in base alle
decisioni che vorrà assumere l'A.C. nel contesto del contenzioso in atto e del recupero delle somme
anticipate dal Comune nel corso delle procedure di messa in funzione dell'impianto avviato con
Determina Dirigenziale 935 del 30/06/2014 e tutt'ora in corso, anche alla luce di quanto verrà appurato
nel corso dei lavori di ripristino del sistema a carboni attivi circa le cause che ne hanno determinato il
collasso.
12. Di dare atto che il presente Provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs
33/2013 sul Sito Amministrazione Trasparente al Liv. 1 Sottosezione Provvedimenti Liv. 2 Determine a
contrarre
13. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando
atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, lì 13 aprile 2015

All. A

F.to digitalmente dal Di r igente / Funzionar io Coordinatore di
Settore I ng. Alessandro Croce o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale Reggente certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale Reggente
Dott. Sergio ROGGERO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

