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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMUNALE

Premesso che:

Con Decreto del Ministero dell'ambiente n. 468/01, l'area del

Comune di Terni identificata dalla Regione Umbria e denominata
"Terni-Papigno" è stata inserita tra i siti inquinati compresi nel
programma nazionale di Bonifica;

Con Decreto del ministero dell'Ambiente 08/07 /2002 è stata
approvata la perimetrazione dell'intera area oggetto di bonifica e

ripristino ambientale;

Nel corso della conferenza dei servizi del 6 Maggio 2004 è stata

discussa ed approvata la proposta di riperimetrazione del Comune di
Temi, nella quale si è evidenziata la presenza, all'intero del
perimetro SIN, di un'area a destinazione agricola e forestale; in tale

conferenza è stato stabilito il piano di indagine per la
caÍatferizzazíone dei suoli e delle acque al fine di restituire tali aree,

definite aree a rischio di contaminazione passiva, agli usi legittimi;

Atteso che:

Nel corso delle conferenze dei servizi decisorie, succedutesi dal
2004 al 2015, è stato approvato il piano di caratterizzazione dei
terreni dell'area a rischio di contaminazione passiva ed è stata

richiesta la caratterizzazione delle acque sotterranee;

Nella conferenza dei servizi decisoria del 18 Marzo 2014 il
Ministero dell'Ambiente, in merito all'area a rischio di
contaminazione passiva, ha richiesto al tavolo tecnico composto da

Comune. Arpa Umbria, Regione e Provincia di stabilire un
cronoprogranìma delle attività di indagine integrative per la
car atferizzazione del la falda;

La Regione dell in oualità di coordinatrice del tavolo
tecnico costituito inviato al Ministero dell'Ambiente la relazione
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conclusiva dei lavori. denominata "crorutprogramma delle úÍtivitù integrative di caralterizzuzioni
delle acque di.falda nelle aree a rischio di conÍaminazione passiva";

II Ministero dell'Ambiente, con nota pro1. n. 1ó7466 del 2014 ha richiesto al Comune di Temi di
attuare il piano d'indagine proposto dal tavolo tecnico sopra richiamato;

Considerato che:

All'intemo del piano triennale 201712019 è inseriîo I'intervento denominato bonifrca siti
contaminati SIN - Temi Papigno per un importo pari complessivo ad € 1.700.000;

Le aree di ubicazione dei piezometri aÍi a caratferìzziue la falda a monte e a valle della discarica
l"alle, secondo il piano di cararterizzazione approvato, ricadono in aree di proprietà di privati, della
Azienda TK AST e. solo in un caso del Comune di Temi;

A seguito della richiesta ministeriale I'ufiìcio si è attivato nelle operazioni propedeutiche alla
definizione del progetto, con particolare riguardo all'individuazione delle aree di proprietà private
interessate dalla rcalizzazione dell'opera e dal conseguente monitoraggio;

Al fine di eflettuare le operazioni di spurgo e delle prove di emungimento all'intemo dei piezometri.
richieste daf piano di caratterizzazíone, è necessario realizzare delle opere di captazionè di grande
diametro chc pcmcttano di immergere pompe ad elevata prevalenza, comportando un incremento
del costo dell'opera rispetto alla rcalizzazione di piezometri di piccolo diametro;

Il servizio "Sistema Acqua e Suolo" del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio ha elaborato il
progetto delìnitivo "Area o rischio di contaminazione passiva - Caratîerizzazíoiò acque di.fatda,'
Composto dai seguenri elaborati:

0l Relazione generale

02 Relazione tecnica

03 Tavola di ubicazione dei piezometri

04 Stralcio di inserimento urbanistico

05 Schema tecnico costrutîivo dei piezometri

06 Elenco prezzi unitari

07 Computo metrico estimativo

08 Computo incidenza manodopera

09 Computo costi sicurezza

l0 Piano panicellare di esproprio

I I Indicazioni e disposizioni per il piano di sicurezza

l2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

l3 Quadro tecnico economico

Il progetto definitivo redatto, denominato "Area a rischio di contaminazione passiva per Ia
caratlerizzazíone delle acque di falda", comporta una spesa complessiva pari ad € j,t6.s0g,60, p".
un imporlo totale da appaltare pari ad € 261.555,42, come si evinoe dal seguente quadro economico:
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LAVOR'

4.1}. IMPORTO LAVORI € 254 e30'22

IMPORTO MANODOPEM sr lavori € 75 837,62

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lanori € 5*7,U
IMPORTO LAVORI soggetto a dbasso € 173 444,76

B)- COSTI SICUREZZA non soggetli a ribasso € 6725pO

4.2,- IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B) € 261 555.42

SOMME A a'SPOSIZIONE DELL'AMMN$TBAZONE

IVA 22% su lavori € 57 542,19

f mprevisti compresa IVA € 15 954,88

Accantonamento (art. 113 D.lgs. 502016) € 5 231,1 1

Spese tecniche compresa IVA ed oreri t. 5 000,00

lndennità per espropri t 1000,00

Contributo AMC € n5,ao

C} TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84 953,18

IMPORTO TOTALE DEL PFOG€TTO (4.2+C) € 3tt6 508,60

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei compelenti organi statali, regionali
equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

L'importo necessario sarà reperibile al cap.R3320 cc880 bil.2Ol7 per l'importo di € 346.508,60;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualita
Urbana e del paesaggio Dott. Marco Fattore ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs.267 del 2000 in
daÍa 15.5.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'af. 49 del Decreto Lgs. 267 del 2000 in data
31.5.2017:

Visto l'art. 134. comma 4, del T.U.EE.LL. n' 26712000:'

con voti unanimi,

DELIBERA
1) Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel prcsente documento.

2) Di approvare il progetto definitivo denominato "Area a rischio di contaminazione passiva per
la carutlenzzazione delle acque di falda", elaborato dal Dipartimento Qualita Urbana e del
paesaggio, composto dai seguenti elaborati:

0l Relazione generale
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02 Relazione tecnica

03 Tavola di ubicazione dei piezometri

04 Stralcio di inserimento urbanistico

05 Schema tecnico costruttivo dei oiezometri

06 Elenco prezzi unitari

07 Computo metrico estimativo

08 Computo incidenza manodopera

09 Computo costi sicurezza

l0 Piano panicellare di esproprio

I I Indicazioni e disposizioni per il Piano di sicurezza

12 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

l3 Quadro tecnico economico

3) Di approvare il quadro tecnico economico di spesa come di seguito riportato:

LAVORI

4,1)- IMPORTO LAVORI € 254 830.22

IMPORTO MANODOPERA su tanori € 75 837,52

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su tarrori e 5 547,84

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso € 17s 444,76

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a rbasso € 4725,20

IMPORTO LAVORI DA APPALTAPE (4.1+B) € 261 555,42

SOMME A DISPOSE IONE DELL'AM'' N/'STRAZIONE

IVA 22% su lavori € 57 54a19
lmprevisti compresa IVA € 15 954,88

Accentonamento {art" 113 O.lgs. 5012016) É 5 231,11

Spese tecniche sompresa MA ed oneri t 5 000,00

Indennilà per eqpropri € t 000.00
Conkibtdo AMC IE 225,00

cl ToTALE SOHME A DlSpOSfzlot{E € 84 953,18

IMPORTO TOTALE DEL PHOGETTO (A.2+C) 346 s08.50
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4) Di procedere ad effettuare la progettazione esecutiva;

5) Di dare atto che l'importo necessario sarà reperibile al cap.R3320 cc880 bil.20l7 per I'importo
di € 346.508,60 così come indicato nel quadro tecnico economico;

6) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'àrt.
134 comma 4o del D.Lgs. n.267 /2000 e s. m.i..
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