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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 26/10/2015 di riapprovazione del progetto 

definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione di piazza IV Novembre; 
 
• Richiamata la determinazione del responsabile del Settore Gestione del Territorio N° 1012 del 

21/12/2015, di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Verdimpianti srl di Villanova del 
Ghebbo (RO); 

 
• Visto il contratto d’appalto stipulato con la ditta Verdimpianti srl, in data 14/03/2016 Rep. 

n° 3946, in corso di registrazione; 
 
• Visto il verbale di consegna lavori del 14/03/2016, agli atti d’ufficio; 
 
• Dato atto che i lavori sono attualmente in corso; 
 
• Viste le DRS N° 580/2016 e N°590/2016; 
 
• Dato atto che in data 14/07/2016 la ditta appaltatrice, durante le operazioni di scavo in piazza 

IV novembre, ha segnalato la presunta presenza di una cisterna interrata in calcestruzzo; 
 
• Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n° 580 del 

19/07/2016, con oggetto: Sistemazione piazza IV Novembre. Affidamento lavori di bonifica 
cisterna interrata alla ditta Manente Spurghi S.r.l. e relativa imputazione della spesa; 

 
• Dato atto che il costo per la rimozione, analisi, smaltimento e bonifica del sito era stato stimato 

pari ad € 12.078,00 di cui imponibili € 9.900,00 € IVA al 22% per € 2.178,00, visti preventivi 
pervenuti da parte della ditta MANENTE SPURGHI S.R.L., di seguito riportati: 
Prot. n° 18541 del 15/07/2016, relativo alle seguenti lavorazioni: 
Aspirazione dell’acqua inquinata da olio combustibile con autobotte autorizzata, 
posizionamento di cassoni scarrabili con tetto idraulico per lo stoccaggio provvisorio delle 
macerie in cantiere, e tutte le operazioni connesse al trasporto e smaltimento dei residui (liquidi 
e solidi) contaminati dalla presenza di idrocarburi; 
costo totale stimato    € 6.000,00 (al netto IVA) 
 
Prot. n° 18664 del 19/07/2016, relativo alle seguenti operazioni: 
Incombenze tecniche discendenti dalle attività ambientali relative all’assistenza ambientale per 
la messa in sicurezza ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n° 152/2006 presso il sito in Maerne – 
piazza IV Novembre, a seguito del ritrovamento di n° 1 serbatorio interrato contenente olio 
combustibile da riscaldamento, per la bonifica del terreno circostante. 
Dettaglio attività necessarie da svolgere a cura di tecnico abilitato: 
- Recupero e consultazione della documentazione esistente; 
- Coordinamento ed assistenza in campo per il controllo della corretta esecuzione della 

attività di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/2006 e secondo le 
linee guida del D.G.R.V. 3964/04; 

- La redazione dei documenti tecnici di riferimento; 
- I rapporti con le imprese esecutrici delle indagini e delle analisi chimiche; 
- I rapporti e comunicazioni con gli Enti pubblici di controllo e la partecipazione ad eventuali 

riunioni  costo totale € 2.800,00 (al netto IVA) 
- Laboratorio di n° 5 campioni    € 220,00/cadauno 

Per n° 5 campioni  costo totale € 1.100,00 (al netto IVA) 
E quindi per imponibili € 9.900,00, più IVA al 22% per € 2.178,00; 
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• Visto l’incarico di affidamento dei lavori per la bonifica di una cisterna interrata, inviato a mezzo 
PEC con prot. n° 18750 del 19/07/2016, sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta 
Manente Spurghi S.r.l.; 

 
• Dato atto che l’intervento di bonifica con asportazione della cisterna e operazioni connesse, è 

stato completato dalla ditta incaricata nei termini e con le modalità concordate; 
 
• Vista la relazione finale, relativa alla rimozione del serbatoio interrato ritrovato in piazza IV 

Novembre, pervenuta con prot. n° 20890 del 22/08/2016, a firma del tecnico specializzato dott. 
Geol. Ricciardo Artioli; 

 
• Dato atto che il Servizio Ambiente del Comune di Martellago ha preso atto della Relazione 

finale in esito della rimozione del serbatoio interrato ritrovato in piazza IV Novembre, 
comunicando agli enti competenti la chiusura con buon esito della bonifica, inviata con prot. 
n° 21004 del 23/08/2016; 

 
• Dato atto che il punto 3) della determinazione n° 580 del 19/07/2016 prevedeva che la somma 

di imponibile € 9.900,00 avrebbe potuto subire delle variazioni in funzione dell’effettiva quantità 
e natura degli inquinanti da asportare; 

 
• Visto il consuntivo n° 6933/16 del 09/08/2016, presentato dalla ditta MANENTE SPURGHI 

S.r.l., con sede in via delle Industrie n° 2/D – 30030 Robegano di Salzano (VE), Cod. fisc. e 
Part. IVA 03734650275, giusto prot. n° 21003 del 23/08/2016, che ammonta a netti 
€ 16.000,00, più IVA al 22% per € 3.520,00, per complessivi € 19.520,00; 

 
• Dato atto che il consuntivo prot. n° 21003 del 23/08/2016 è il seguente: 
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Rif. formulario RF 282901/2015 del 15/07/2016 – 
SMALTIMENTO 160708  rifiuti contenenti oli 

Kg 3.200,00 0,145 464,00 

Rif. formulario RF 282901/2015 del 15/07/2016 – 
TRASPORTO 160708  rifiuti contenenti oli 

Nr. 1 250,000 250,00 

Rif. formulario RF 282903/2015 del 18/07/2016 – 
SMALTIMENTO 160708  rifiuti contenenti oli 

Kg 1.500,00 0,145 217,50 

Rif. formulario RF 282903/2015 del 18/07/2016 – 
TRASPORTO 160708  rifiuti contenenti oli 

Nr. 1 250,000 250,00 

ORE AUTOESPURGO CON OPERATORE – 
nota lavori N. 16763 del 15/07/2016 

ore 4 90,000 360,00 

SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO CASSONI 
del giorno 15/07/2016 e del 18/07/2016 

Nr. 3 150,000 450,00 

ORE AUTOESPURGO CON OPERATORE – 
nota lavori N. 15239 del 18/07/2016 

ore 2 90,000 180,00 

SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CASSONI DEL 
18/07/2016 1 h e 45’ (nuovo prezzo) 

ore 1 h 45’ 90,000 150,00 

NOLEGGIO CASSONE GIORNALIERO -  Nr. 2 
cassoni dal 15/07/2016 al 03/08/2016 

giorni 38 4,000 152,00 

NOLEGGIO CASSONE GIORNALIERO -  Nr. 1 
cassone dal 18/07/2016 al 03/08/2016 

giorni 16 4,000 64,00 

SERVIZIO DI RITIRO CASSONI 170504 terre e 
rocce, diverse dal quelle di cui alla voce 17 05 03 
E TRASPORTO RIFIUTO IMPIANTO 
AUTORIZZATO 

Nr. 3 200,000 600,00 
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SMALTIMENTO 170504 terre e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 e FORMULARIO 
RIFIUTI N. XFIR7280/2015 del 04/08/2016 

Kg 22.440,00 0,165 3.702,60 

SMALTIMENTO 170504 terre e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 e FORMULARIO 
RIFIUTI N. XFIR7280/2015 del 04/08/2016 

Kg 11.720,00 0,165 1.933,80 

SMALTIMENTO 170504 rerre e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 e FORMULARIO 
RIFIUTI N. XFIR7280/2015 del 04/08/2016 

Kg 19.520,00 0,165 3.220,80 

ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO 
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 05 03 

Nr. 1 600,000 600,00 

ANALISI di compioni prelevati dalle pareti dello 
scavo di ritrovamento della cisterna 

Nr. 5 220,000 1.100,00 

Pratiche per comunicazioni vari enti Nr. 1 2.800,000 2.800,00 

Sconto offerto Nr. 1 494,70 494,70 

Totale imponibile 16.000,00 
per IVA al 22% 3.520,00 

Totale complessivo 19.520,00 
 
• Preso atto che il maggiore costo è da imputare alle effettive quantità di rifiuti contenenti oli 

rinvenute, trasportate e smaltite, e inoltre ai maggiori costi necessari per stoccare 
temporaneamente i cassoni scarrabili in area adiacente a quella di cantiere, al fine di 
consentire il proseguimento delle lavorazioni di cantiere in attesa dell’esito delle analisi 
chimiche dei rifiuti e delle terre scavate; 

 
• Atteso che le suddette maggiori quantità rinvenute, trasportate e smaltite sono documentate 

dai formulari allegati alla relazione tecnica agli atti; 
 
• Visto il DURC relativo alla ditta MANENTE SPURGHI S.r.l. rilasciato da INAIL il 18/07/2016, 

prot. n° 4272346 con scadenza il 15/11/2016; 
 
• Considerato che a seguito delle modifiche normative operate dal D.L. 52/2012 si è introdotto 

l’obbligo del ricorso al MEPA per tutti gli acquisti sottosoglia; 
 
• Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attive per lì effettuazione degli interventi 

previsti con il presente incarico; 
 
• Considerato altresì che sul Mercato Elettronico non sono presenti alla data odierna iniziative 

analoghe a quella oggetto del presente provvedimento; 
 
• Ritenuto di procedere in forma autonoma, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, della legge 

11.08.2014, n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, che consente ai comuni con popolazione 
superiore ai 10.000,00 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro, con esclusione dell’I.V.A.; 

 
• Visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n° 50/2016 che consente l’affidamento diretto di 

contratti di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
• Riscontrato che il prezzo offerto è congruo; 
 
• Ritenuto necessario integrare l’incarico per la bonifica della cisterna nel sito di cantiere, già 

affidato alla ditta MANENTE SPURGHI S.r.l., giusta DRS N° 580/2016 e ordine prot. n° 18750 
del 19/07/2016; 
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• Verificato che alla voce ‘2d) Maggiori lavori imprevisti’ del quadro economico dell’opera 
‘Sistemazione piazza IV Novembre’ vi é la disponibilità della somma ancora necessaria, pari a 
complessivi € 7.442,00; 

 
• Dato atto che quota parte dell’opera denominata: Sistemazione piazza IV Novembre risulta 

così finanziata: 
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1.322.147,76 10 5 2 202 2016 389300 141 2.02.01.09.012 
 
• Ritenuto pertanto di imputare la somma necessaria per l’integrazione del presente incarico 

come segue: 
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7.442,00 10 5 2 202 2016 389300 141 2.02.01.09.012 
 
• Visto l’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, relativo agli affidamenti diretti; 
 
• Visto inoltre il vigente quadro economico dell’opera denominata: Sistemazione piazza IV 

Novembre, di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO   
1) Lavori a corpo   
di cui:   euro 
  1a) Lavori a corpo 825.903,86 
  1b) Lavori in economia 19.830,46 
  1c) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 26.891,56 

  Totale importo opere a base d'asta 872.625,88 
2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:   

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

10.000,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 

5.000,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti 247.985,03 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010 33.000,00 

  2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

  

2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

65.000,00 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  2i) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

  
2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, 
comma 4 

5.000,00 

  2m) Spese per collaudi  10.000,00 

  2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte 4.200,00 

  
2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 142.189,09 

  IVA al 10% su lavori  87.262,59 

  IVA 22% su lavori in economia 2.200,00 
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  Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini 1.344,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 1.100,00 

  IVA al 10% su imprevisti  24.798,50 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 3.300,00 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 
  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche 17.472,00 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri su commissioni giudicatrici 0,00 

  oneri su spese per verifiche 1.100,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 924,00 

  Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 527.374,12 

 TOTALE 1.400.000,00 
 
• Ritenuto di aggiornare il quadro economico alle voci 2d) Maggiori lavori imprevisti, e 2o) IVA 

aliquote varie (10% e 22%) su imprevisti, come segue, al fine di prendere atto dell’affidamento 
di alcuni incarichi attuati nel corso dei lavori, viste le DRS N° 580/2016 e N°590/2016: 

 
QUADRO ECONOMICO   

1) Lavori a corpo   
di cui:   euro 
  1a) Lavori a corpo 825.903,86 
  1b) Lavori in economia 19.830,46 
  1c) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 26.891,56 

  Totale importo opere a base d'asta 872.625,88 
2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:   

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

10.000,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 

5.000,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti, così disitinti: 246.208,14 

  2d.1) Incarico bonifica cisterna MANENTE SPURGHI S.r.l. 16.000,00 

  2d.2) Acquisto materiali edili Epiù per condotta Veritas S.p.A. 288,14 

  2d.3) Somme disponibili per lavori imprevisti 229.920,00 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010 33.000,00 

  2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

  

2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

65.000,00 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  2i) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

  
2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, 
comma 4 

5.000,00 

  2m) Spese per collaudi  10.000,00 

  2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte 4.200,00 

  
2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 143.965,98 

  IVA al 10% su lavori  87.262,59 

  IVA 22% su lavori in economia 2.200,00 
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  Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini 1.344,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 1.100,00 

  IVA aliquote varie (10% e 22%) su imprevisti, così distinta: 26.575,39 

  IVA al 22% per bonifica cisterna 3.520,00 

  IVA al 22% per acquisto materiali edili ditta Epiù srl 63,39 

  IVA per somme ancora disponibili 22.992,00 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 3.300,00 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 
  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche 17.472,00 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri su commissioni giudicatrici 0,00 

  oneri su spese per verifiche 1.100,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 924,00 

  Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 527.374,12 

 TOTALE 1.400.000,00 
 
• Visti gli artt. 179, 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
• Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 

(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare 
n. 59 del 30/10/2013; 

 
• Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2016; 
 
• Visto il P.E.G. per il triennio 2016/2018 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24/05/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 
• Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 

21/12/2015; 
 
• Dato atto che l’opera, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica n° 143 del 27.12.2002, è individuata con il seguente Codice 
Unico di Progetto: H49D09000060006; 

 
• Visto che il presente affidamento è individuato dal codice CIG: Z0A1AA8F76; 
 
• Visto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445; 

 
• Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o 

dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 
 
• Dato atto della regolarità tecnica; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Integrare l’incarico già affidato con DRS n° 580/2016, alla ditta MANENTE SPURGHI S.r.l. con 

sede in via delle Industrie n° 2/D – 30030 Robegano di Salzano (VE), Cod.fisc. e Part. IVA: 
03731650275, per i lavori di bonifica di una cisterna, contenente inerti ed olio combustibile, 
ritrovata nell’area di cantiere durante gli scavi dell’opera ‘Sistemazione piazza IV Novembre’ in 
data 15/07/20416, per l’importo ulteriore di € 6.100,00, oltre all’IVA al 22% per € 1.342,00, per 
complessivi € 7.442,00; 

 
3. Imputare l’ulteriore somma di € 7.442,00 a favore della ditta MANENTE SPURGHI S.r.l. come 

segue: 
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7.442,00 10 5 2 202 2016 389300 141 2.02.01.09.012 
 

dando atto che la prestazione sarà esigibile nel corso del 2016; 
 
4. Dare atto che l’importo complessivo dell’incarico affidato alla ditta MANENTE SPURGHI S.r.l. è pari ad 

€ 16.000,00, più IVA al 22% 19.520,00; 
 
5. Aggiornare il quadro economico come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO   
1) Lavori a corpo   
di cui:   euro 
  1a) Lavori a corpo 825.903,86 
  1b) Lavori in economia 19.830,46 
  1c) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 26.891,56 

  Totale importo opere a base d'asta 872.625,88 
2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:   

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

10.000,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 

5.000,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti, così distinti: 246.208,14 

  2d.1) Incarico bonifica cisterna MANENTE SPURGHI S.r.l. 16.000,00 

  2d.2) Acquisto materiali edili Epiù per condotta Veritas S.p.A. 288,14 

  2d.3) Somme disponibili per lavori imprevisti 229.920,00 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010 33.000,00 

  2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

  

2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità. 
liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

65.000,00 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  2i) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

  
2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, 
comma 4 

5.000,00 

  2m) Spese per collaudi  10.000,00 

  2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte 4.200,00 

  
2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 143.965,98 
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  IVA al 10% su lavori  87.262,59 

  IVA 22% su lavori in economia 2.200,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini 1.344,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 1.100,00 

  IVA aliquote varie (10% e 22%) su imprevisti, così distinta: 26.575,39 

  IVA al 22% per bonifica cisterna 3.520,00 

  IVA al 22% per acquisto materiali edili ditta Epiù srl 63,39 

  IVA per somme ancora disponibili 22.992,00 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 3.300,00 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 
  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche 17.472,00 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri su commissioni giudicatrici 0,00 

  oneri su spese per verifiche 1.100,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 924,00 

  Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 527.374,12 

 TOTALE 1.400.000,00 
 
6. Dare atto che ai sensi e per i fini di cui all’art. 192 del D.Lgs. n°267/2000: 
 

a. il contratto di cui sopra viene integrato e stipulato per l’espletamento di un servizio essenziale 
alla comunità; 

b. il contratto ha per oggetto la bonifica di una cisterna interrata contenente inerti ed olio 
combustibile ritrovata durante le operazioni di scavo nel cantiere di un’opera pubblica, assume 
la forma di scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 1326 del cod. civ. e le clausole essenziali sono: 

- aspirazione materiale liquido e solido, rimozione della cisterna e del terreno circostante, 
analisi chimiche dei materiali inquinati, stoccaggio provvisorio, trasporto e smaltimento a 
discarica autorizzata, assistenza da parte di un tecnico qualificato per la messa in 
sicurezza del sito, rapporti con Enti e aziende esterne finalizzati alla bonifiche del sito; 

- liquidazione delle competenze entro 30 giorni dalla presentazione di fattura, previa 
presentazione di avvenuto completamento di tutti gli interventi di contratto; 

c. Il contraente viene incaricato a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) 
del D.Lgs. n° 50/2016; 

 
4. Incaricare il servizio Lavori Pubblici ed Espropri dell’esecuzione del presente atto; 
 
5. Pubblicare tempestivamente i dati di cui all’art. 1 comma 32 della legge n.190/2012 relativi al 

contratto pubblico di cui alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune 
nella sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, nel rispetto di quanto 
previsto dal Comunicato del Presidente dell’AVCP del 13.06.2013; 

 
6. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013”; 

 
7. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 

sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi”; 
 
8. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 
 
============================= Fine testo determinazione =============================== 
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Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 

 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 
Sig./Sig.ra Tortorelli Lucia 

Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 
 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 
del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  
 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 
 
 
 
 


