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CUP H72I18000080004 CIG ZF02557E01 COD. FORN. 53166

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Preso  atto  della  rimodulazione  del  14/10/2014  dell'accordo  di  programma quadro  “Interventi  di 
infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale di 
Piombino” dell'agosto 2013 che stanzia per la MISP delle ex discariche di poggio ai Venti € 
8.100.000;

Preso atto delle note del Sindaco del 25/3/2015 e del 11/8/2015 con le quali da un lato si  
chiedeva  l'intervento del Commissario straordinario per l'effettuazione della bonifica, e 
dall'altro si comunicava la disponibilità del Comune a continuare la raccolta ed il trasporto 
a smaltimento del percolato delle discariche di Poggio ai Venti;

Preso atto della nota del Commissario straordinario dell'Accordo di Programma Quadro 
del 12/8/2013, PEC 10348 del 20/4/2015, con il quale comunicava al Sindaco del comune 
di  Piombino che avrebbe provvisto ad attivare i  poteri  sostitutivi  per la bonifica di  che 
trattasi;

Rilevato come, dopo la nota del Sindaco del 11/8/2015, non si  sia riusciti  a definire la 
procedura da seguire per la gestione ed il finanziamento della raccolta del percolato fino 
alla  nota  chiarificatrice  del  Coordinatore  dell'Ufficio  del  Commissario  straordinario 
delegato, dott. Edo Bernini, del 28/12/2015;

Chiarito in base alla predetta nota che il Commissario gestisce la sola fase “straordinaria”  
di bonifica e non già quella “ordinaria” di smaltimento del percolato, e che pertanto questo  
compito è di competenza del Comune di Piombino;

Posto altresì che il servizio di smaltimento del percolato dal sito di Poggio ai Venti non 
poteva  essere  interrotto  per  ovvi  motivi  di  tutela  ambientale,  ASIU  si  è  messo  a 
disposizione dell'Amministrazione fin dall'agosto 2015 per garantire il  servizio in parola 
continuando ad operare tacitamente come se la convenzione risolta fosse ancora vigente;

Vista la successiva convenzione n. 6258 del 26/2/2016 con la quale la soc. ASIU S.p.A 
provvedeva alla raccolta e allo smaltimento del percolato che si produceva alla discarica di 
Poggio ai Venti;

Visto che la soc. ASIU S.p.A è confluita nella soc. RiMateria .S.p.A. la quale ha assicurato 
la prosecuzione del servizio;

Visto che la soc. RiMateria .S.p.A. ha inviato la rendicontazione dei costi sostenuti per il  
servizio di cui trattasi nei mesi da gennaio a settembre 2018, i quali costi ammontano a 
€ 20.663,35 oltre IVA 22%;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale e dell’art. 110 del D.L.  
18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  che  la  soc.  RiMateria  .S.p.A.,  per  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento del percolato della discarica di Poggio ai Venti, ha sostenuto, nei mesi 
da gennaio a settembre 2018, costi per un importo di € 20.663,35 oltre IVA 22%;

2. di finanziare  la spesa di € 25.207,29, compreso IVA 22%, mediante imputazione 
dell'importo  stesso sul  capitolo  59500  del  bilancio  di  previsione  2018  dal  titolo 
“interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione,reindustrializzazione  dell'area 
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portuale”,  (classificazione  in  armonizzazione:  imputazione  di  bilancio  99.01.7), 
piano dei conti finanziario 7.02.01.02.001, come risulta dal visto contabile allegato;

3. di dare atto che il pagamento sarà effettuato con successivi provvedimenti;

4. di dare atto che il  responsabile della presente procedura, nonché dei successivi  
provvedimenti  di  liquidazione  è  il  sottoscritto  Ing.  Claudio  Santi,  Dirigente  del 
Settore Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Claudio Santi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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