
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 353 / 2019 DEL 21-10-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 373 - 2019 DEL 17-10-2019

OGGETTO: INCARICO  A  CONSULENTE  AMBIENTALE  PER  REDAZIONE  PIANO  DI 

CARATTERIZZAZIONE E DELL’ANALISI DEL RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 

152/06 EX DITTA I.S.E.A. BAGGIO SRL DI ZANE', PER LA PARTE ATTINENTE 

LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di  

Gestione 2019/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 242 del 21/04/2017 con la 

quale si incaricava lo Studio ECORICERCHE Srl di Bassano del Grappa (VI) della redazione del Piano 

d’Indagine Preliminare sul sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè, a seguito di precise informazioni  

fornite  da  ARPAV  -  Dipartimento  Provinciale  di  Vicenza,  giusta  nota  prot.  n.  60140/X.10.01  del 

17/06/2016,  e  di  adeguata  comparazione  di  relative  proposte  da  parte  di  n.  3  studi  di  Consulenza 

Ambientale di comprovata professionalità;

DATO ATTO che, seguito di tutta l’attività svolta tramite la ditta ECORICERCHE Srl di Bassano del  

Grappa per redigere il prescritto  Piano d'Indagine Preliminare, conclusasi a settembre 2018 sul sito ex 

ditta I.S.E.A. Baggio Srl per una spesa complessiva finora sostenuta pari a €. 32.133,58 oneri cps., è stato  

effettuato un tavolo tecnico in data 21/11/2018 al fine di presentare le ultime risultanze alla competente  

ARPAV di Vicenza;

CONSIDERATO che ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza, a seguito del predetto incontro, con 

nota prot. n. 114119 del 03/12/2018, si è così espressa:

“In riferimento […] ai risultati analitici dei campioni prelevati con i sondaggi S5 ed S7, si evidenzia come 

i  superamenti  delle  CSC  riscontrati  non  consentono  di  delimitare,  quantomeno  in  senso  areale, 

l’estensione della contaminazione da metallo pesante in sito. Alla luce di tutte le problematiche emerse  



inerenti  il sito, si ritiene opportuna la predisposizione di un Piano della Caratterizzazione Ambientale 

come previsto da D. Lgs. 152/2006”;

TENUTO CONTO che, al fine di ottenere una previsione delle azioni occorrenti e della spesa relativa per 

la predisposizione del Piano della Caratterizzazione Ambientale è stato chiesto alla ditta ECORICERCHE 

Srl di Bassano del Grappa, che fino a questo momento ha condotto ogni operazione all’interno del sito in  

argomento, di predisporre un prospetto delle attività da eseguire, tenendo conto di quanto emerso nel  

corso del tempo e di quanto prescritto da ARPAV, con la quale la ditta stessa si è interfacciata;

EVIDENZIATO che la ditta ECORICERCHE Srl di Bassano del Grappa ha presentato un prospetto di 

massima con prima stima di spesa, suscettibile di eventuali variazioni in fase operativa, per la redazione 

del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06, precisando una  

serie di attività da affrontare, così ipotizzabili:

• Attività professionali;

• Attività d’impresa;

• Attività di laboratorio;

CONSIDERATO che la P.A. per far fronte a detta nuova ingente spesa da sostenere in luogo della ex ditta  

ISEA BAGGIO, con idonea prevista rivalsa nel momento della ipotetica vendita del bene da parte della 

curatela fallimentare,  ha dovuto provvedere a reperire i  necessari fondi  tramite variazione al  bilancio 

2019 posteriormente al ricambio amministrativo dell’estate 2019;

CONSIDERATO ora l’urgenza di procedere con le attività sopracitate nel sito descritto per cui è stato 

acquisito idoneo preventivo di spesa, agli atti dell’ente,  per procedere in merito allo svolgimento delle 

attività professionali, tramite lo Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di 

Noventa Padovana (PD),  ditta che ha già collaborato con la ditta ECORICERCHE Srl  per le attività  

attinenti alla redatta indagine ambientale e quindi già in possesso di opportune conoscenza sul sito da 

indagare tali  da garantire una rapida esecuzione delle nuove attività pertinenti,  conoscenze che hanno 

permesso alla ditta di presentare una congrua offerta all’Ente come di seguito:

Descrizione attività U.M. Prezzo totale

Redazione  del  paino  di  caratterizzazione  comprensivo  di  tutti  i  contenuti  ed  elaborati  previsti 

dall’allegato 2 alla parte quarta del D. Lgs. 152/06.

corpo €. 3.000,00

Coordinamento e supervisione delle operazioni di cantiere per l’esecuzione delle indagini integrative 

previste  dal  piano di  caratterizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  emanate  dalla  Conferenza  dei 

Servizi.

Redazione  della  relazione  tecnica  descrittiva  dei  risultati  delle  analisi  svolte  per  la  pratica  di 

validazione indagine da parte di ARPAV.

corpo €. 1.800,00

Redazione dell’analisi di rischio sito specifica comprensiva di valutazione delle strategie di bonifica 

attuabili sul sito

corpo €. 5.000,00

Redazione del progetto di bonifica dei suoli. - -



per una spesa complessiva presunta di €. 9.800,00 + EPAP 2% + IVA 22% (€. 12.195,12, EPAP 2% e IVA 

22% cps.), spesa che a seguito di opportuna negoziazione è stata ridotta tramite un ulteriore sconto del  

6% riservato all’Ente per un importo di affidamento finale pari a €. 9.212,00 + EPAP 2% + IVA 22% (€.  

11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% cps.);

VERIFICATO che la valutazione del costo per la progettazione degli interventi di bonifica dei suoli potrà 

essere  definita  a  valle  dell’applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio,  pertanto  da  valutare 

successivamente sulla base della complessità degli interventi da realizzare;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta stessa tramite acquisizione del DURC regolare;

DATO  ATTO  che  il  preventivo  di  spesa  e  la  successiva  integrazione  ,  comprensiva  dello  sconto 

sopracitato, proposto dallo Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di  

Noventa Padovana (PD), risulta congruo e vantaggioso per questa P.A. ;

RITENUTO, quindi, ravvisata la congruità della spesa, assumere l'impegno pari a €.  9.212,00 + EPAP 

2% + IVA 22% (€. 11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% cps.) a favore dello Studio Geologia Ambientale 

Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di Noventa Padovana (PD) per l’affidamento della redazione 

del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte 

attinente le attività professionali, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI);

VERIFICATO che l'importo oggetto di affidamento ammonta a €. 9.212,00 (oltre ad oneri previdenziali e 

fiscali) e che per quanto attiene alla procedura di affidamento della fornitura si evidenzia che, essendo 

l'importo di spesa inferiore a €. 40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2, lett. a)  

del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) per l'affidamento diretto ed il contratto assumerà la forma di 

lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;

- CONSIDERATO che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di redigere il piano di caratterizzazione 

e dell’analisi di rischio del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte attinente le attività 

professionali, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI);

b) l'oggetto  del  contratto  sarà:  “Incarico  a  consulente  ambientale  per  redazione  piano  di 

caratterizzazione e dell’analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06 ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl  

di Zanè, per la parte attinente le attività professionali” per il valore di presunti €. 9.212,00 (oltre 

ad oneri previdenziali e fiscali), da imputare al Cap. 5400 del Bilancio 2019;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

IN ATTUAZIONE della  Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei  flussi  finanziari  si  dà atto che per la 

presente  aggiudicazione  il  codice  CIG è  il  seguente  Z2B2A3BCD4  e  che  tale  codice  dovrà  essere 



riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che  

l’aggiudicatario assume tutti  gli  obblighi  connessi  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione al 

Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, riguardante gli  obblighi di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. “Amministrazione Trasparente”;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e 

liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato  

dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente  

riportate, allo Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di Noventa 

Padovana  (PD) -  C.F.  CTRSRG62R21L736H -  P.I.  03301120287  la  redazione  del  piano  di 

caratterizzazione e dell’analisi di rischio del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte 

attinente le attività professionali, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI), per 

un importo di presunti €. 9.212,00 + EPAP 2% + IVA 22% (€. 11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% 

cps.);

2) di impegnare e imputare la somma di €. 11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% cps. a favore dello  

Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott.  Sergio Citran - SCGeo di Noventa Padovana 

(PD), come di seguito:

Capitolo Importo Annualità

imputazione

CIG

5400 11.463,41 2019          Z2B2A3BCD4

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €.  11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% cps. a 

favore dello Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di Noventa 

Padovana (PD) mediante ordinanza di liquidazione;



4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D.  

Lgs. n. 50/2016:

a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  quello  di  redigere  il  piano  di 

caratterizzazione e dell’analisi di rischio del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte 

attinente le attività professionali, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI);

b)  l'oggetto  del  contratto  sarà:  “Incarico  a  consulente  ambientale  per  redazione  piano  di 

caratterizzazione e dell’analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06 ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl  

di Zanè, per la parte attinente le attività professionali” per il valore di presunti €. 9.212,00 (oltre 

ad oneri fiscali), da imputare al Cap. 5400 del Bilancio 2019;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del  

D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

5) di dare atto che tali spese sono anticipate dall’Ente in luogo dell’ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di 

Zanè (VI)  e  saranno oggetto di idonea rivalsa nel momento della ipotetica vendita del bene da  

parte della curatela fallimentare;

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 

D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

7) di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;

8) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del  

visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e normative attinenti.



Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


