CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 1 / 2016
OGGETTO: BONIFICHE AMBIENTALI: COMUNE DI ARONA -SITO PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 cod. Regionale 1463 -cod. provinciale 188. Approvazione del Progetto di Bonifica Fase
II°- ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia
ambientale"parte IV - Titolo V, art. 249 .
Il Dirigente
Preso atto della Determina Dirigente 2° settore del Comune di Arona N° 276/2010 ad oggetto l’approvazione di :
- Progetto unico di Bonifica (documento presentato in data febbraio 2010 - codice progetto 91805 , trasmesso
in forma cartacea con nota ditta Ecoaxess n° 110/10/tp e registrato al protocollo comunale al n° 0005984 del
16/02/2010);
- Documento di Analisi di Rischio (documento datato 28 Aprile 2010 codice progetto 91806, trasmesso in
forma cartacea con nota ditta Ecoaxess N° 570/10/aca del 30 giugno 2010 e registrata al protocollo
comunale al n° 0024647 del 06/07/2010;
Preso atto che:
- con medesima Determina Dirigente 2° settore del Comune di Arona N° 276/ 2010 per la corretta esecuzione
e il completamento degli interventi progettati previsti per fase di bonifica di cui al suddetto progetto è stata
fissata l’entità delle garanzie finanziarie che la società KUWAIT Petroleum Italia Spa, in qualità di responsabile
dell’inquinamento del sito, ha prestato a favore della Regione Piemonte – Assessorato Ambiente – Settore
Bonifiche;
- con determina Dirigenziale Regione Piemonte – Direzione Ambiente N° 670 del 11/10/2010 sono state
accettate le suddette garanzie finanziarie , prestate a favore della Regione Piemonte a garanzia della corretta
realizzazione del progetto di bonifica approvato con Determina Dirigente 2° settore del Comune di Arona N°
276/ 2010;
Visto il “Progetto di Bonifica- fase II PV KUWAIT 822 Via Milano, 39-Arona” documento comprensivo di allegati,
trasmesso da ditta Mares S.r.l (subentrata a Ecoaxess nel ruolo di consulente ambientale alla ditta Kuwait con
decorrenza dal 03 agosto 2010) in formato digitale via posta PEC in data 14-09-2015 con lettera accompagna
toria Prot. n MPA/SF/RM/RA/140915-03 ( registrata al protocollo comunale ai nn° 34665-34666 del 15/09/2015),
presentato ai sensi D.Lgs 152 /06 per conto della società KUWAIT Petroleum Italia Spa, con sede legale in
Roma, in qualità di responsabile del’inquinamento dell'area;
Vista la relazione di contributo tecnico scientifico prodotta da ARPA-Dipartimento di Novara in merito al suddetto
documento “ Progetto di Bonifica- fase II PV KUWAIT 822 Via Milano, 39-Arona”, oggetto di nota prot. N° 94800
del 18 novembre 2015 (registrata al protocollo comunale al N° 44329 del 18 novembre 2015) depositata in atti
c/o ufficio tecnico comunale;
Visti gli atti tecnici e amministrativi;
Visto il parere della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26 novembre 2015, come da verbale allegato in copia
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Vista la valutazione economica nel prospetto riepilogativo riportato al capitolo 6 - art.6.12 Stima dei costi di
bonifica, pag 43 del richiamato documento “Progetto di Bonifica-Fase II”, prodotto da Mares S.r.l (registrato al
protocollo comunale ai nn°34665 e 34666 del 15/09/2015);
Tenuto conto del confronto e degli accordi intercorsi tra Comune di Arona e ditta Mares S.r.l., con riferimento
alla richiesta dell’amministrazione comunale di riformulare la valutazione economica del suddetto prospetto utilizzando, ove possibile, le voci dei prezziari regionali esistenti e attestando per i prezzi altrimenti stimati per i
singoli interventi la loro congruità e l’allineamento con gli importi di mercato occorrenti per eseguire interventi
analoghi;
Preso atto che la ditta Mares S.r.l. con propria nota PEC N° MPA/SF/SF/RA/281215-09 a oggetto “
Precisazioni/integrazioni stima dei costi di bonifica” (registrata al protocollo comunale al N° 49456 del 28/12/2015)
per la definizione più puntuale dei costi di bonifica:
- nella Tabella 1- Stima dei costi di bonifica ha provveduto alla redazione del computo metrico di dettaglio,
utilizzando totalmente ove possibile le voci del prezzario regionale della regione Piemonte “Elenco prezzi di
riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte” –edizione valevole per il 2015;
- ha dichiarato altresì che la stima del costo di bonifica è in linea con gli importi di mercato occorrenti per
interventi analoghi;
- ha modificato e sostituito il quadro economico risultante dal prospetto riportato a pag. 43 del “Progetto
di Bonifica-Fase II”, quantificando nella Tabella 1- Stima dei costi di bonifica (allegata alla presente
Determinazione per farne parte integrante) - i costi complessivi per gli interventi della 2° fase di bonifica
pari ad € 235.027,70(= euro duecentotrentacinquemilaventisette/70) oltre IVA;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" parte IV – Titolo V – e, in
particolare, l'art. 242 che disciplina le procedure operative e amministrative in materia di bonifica di siti
contaminati;
Vista la L.R. 7 aprile 2000 n° 42 che all’articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni;
Viste, la D.G.R. 30-2905/2006, nonché la L.R. N° 9 del 23 aprile 2007 che confermano, nelle more degli
adempimenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 177 comma 2, le funzioni amministrative in
capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla L.R. n. 42/2000 e in particolare prevedono che le funzioni
amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale,
attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 vengano esercitate dai comuni competenti;
Preso atto della decisione della Conferenza di Servizio, assunta nella seduta del 26 novembre 2015 di applicare la
percentuale del 20% per la determinazione dell’entità delle garanzie finanziarie a copertura dell’esecuzione degli
interventi “Progetto di Bonifica-Fase II”, che devono essere prestate a favore della Regione Piemonte, secondo le
modalità e dei criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con DGR. N° 41-10623 del 06 ottobre2003 e DGR . N° 254754 del 04 dicembre 2006;
Vista la L. R. 11 marzo 2015, N°3 “Disposizioni Regionali in materia di semplificazione”, con particolare
riferimento all’art. 25 comma 2 ter che conferma in capo alla Regione la gestione di garanzie già prestate e
accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della normativa;
Ritenuto che le garanzie a copertura dell’esecuzione degli interventi “Progetto di Bonifica-Fase II” oggetto della
presente determinazione, costituiscano un’integrazione delle garanzie finanziarie già prestate a favore della
Regione Piemonte e accettate dalla medesima con Determina dirigenziale – Direzione Ambiente N° 670
dell’11/10/2010;
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa, né assunzione di oneri da parte
dell’Amministrazione Comunale;
Visti l'art. 107 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757
con i quali sono stati attribuite all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il
Territorio;
Visto il DUP e bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del
28.12.2015, rispettivamente con atto n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.173 del 28.12.2015, con la quale sono state assegnate le
dotazioni finanziarie ai dirigenti ed al responsabili di servizio polizia locale in via provvisoria, nelle more
dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016 – 2018;
DETERMINA

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione d’impegno di spesa;
Di approvare il “Progetto di Bonifica- fase II PV KUWAIT 822 Via Milano, 39-Arona” documento comprensivo di
allegati, trasmesso da ditta Mares S.r.l (subentrata a Ecoaxess nel ruolo di consulente ambientale alla ditta Kuwait
con decorrenza dal 03 agosto 2010) in formato digitale via posta PEC in data 14-09-2015 con lettera
accompagna toria Prot. n MPA/SF/RM/RA/140915-03 ( registrata al protocollo comunale ai nn° 34665-34666 del
15/09/2015), presentato ai sensi D.Lgs 152 /06 per conto della società KUWAIT Petroleum Italia Spa, con
sede legale in Roma, in qualità di responsabile del’inquinamento dell'area;
di dare atto che la suddetta l’approvazione è condizionata all'osservanza delle prescrizioni riportate nel verbale
della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26 novembre 2015, allegato alla presente Determinazione per farne
parte integrante;
di approvare, altresì, il quadro economico illustrato nella nota della ditta
Mares S.r.l prot. N°
MPA/SF/SF/RA/281215-09 ad oggetto “ Precisazioni/integrazioni stima dei costi di bonifica” (registrata al protocollo
comunale al N° 49456 del 28/12/2015) da Tab. 1, tabella allegata alla presente Determinazione per farne parte
integrante, in cui risultano i seguenti costi complessivi stimati per gli interventi della II fase Progetto di bonifica:
€
235.027,70)+
€ 51.706,09 per
IVA 22%=per complessivi € 286.733,79 (= euro
duecentoottantaseimilasettecentotrentatre/79) IVA inclusa;
di fissare i costi che devono essere compresi nel calcolo del capitale assicurato: la percentuale del 20% da
applicare per calcolare l'ammontare delle garanzie finanziarie, più il 5% come stabilito dalla DGR 41-10623
all'allegato "A" comma V, punto 2°, più il 2% per la certificazione della Provincia fissata, come stabilito dal
Regolamento Provinciale all’art. 2, comma 2 approvato con deliberazione di Consiglio n. 26/2004 del 27/04/04;il
calcolo dei costi deve essere effettuato come da Tabella di sintesi allegata alla presente Determinazione per
farne parte integrante;
di stabilire in €. 61.361,03 = (euro sessantumilatrecentosessantuno/03), l’entità delle garanzie
finanziarie che la società KUWAIT Petroleum Italia Spa – con sede legale in Roma , in qualità di responsabile
dell’inquinamento del sito, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, deve prestare a
favore della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e tutela del Territorio Settore Servizi Ambientale –
Torino per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi progettati;
di autorizzare gli interventi necessari per l’attuazione del progetto, nei tempi indicati da elaborato progettuale di
bonifica approvato, nel rispetto peraltro di modifiche/ integrazioni derivanti da prescrizione dell’allegato verbale
di Conferenza dei Servizi (18 mesi + monitoraggio indicato da prescrizioni nel verbale della Conferenza dei Servizi
del 26 novembre 2015 -collaudo), subordinandone l’avvio di esecuzione all’avvenuta accettazione da parte della
Regione Piemonte delle garanzie finanziarie prestate;
di stabilire KUWAIT Petroleum Italia Spa dovrà comunicare formalmente la data dell’avvio degli interventi di
bonifica e il relativo crono- programma delle attività correlate;
di pubblicare il presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione all’Albo Pretorio on line del
Comune e nel sito comunale (percorso di ricerca: pubblicazioni/amministrazione trasparente/informazioni
ambientali;
di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC n. 72/2015;
di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
ARONA, li 08/01/2016
Il Dirigente
F.to Ing. Mauro Marchisio

Il Responsabile del procedimento:Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Arch. Marina Piva
Elaborazione dati: Arch. Marina Piva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 20/01/2016
per 15 gg. consecutivi.

Arona, 20/01/2016
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Sonia Sotgiu

