Dispositivo del Presidente del C.d.A. n. 6 del 23 aprile 2021
OGGETTO: Completamento della predisposizione di una rete di monitoraggio dei livelli di
percolato all’interno del corpo dell’ Impianto di Smaltimento di Colleferro
Il Presidente
Premesso
- che in data 15/01/2020 il Comune di Colleferro ha provveduto a chiudere l’impianto di smaltimento
R.U. (in data 31/12/2019 era scaduto il contratto con il suddetto Comune per la gestione della
discarica);
- che Lazio Ambiente continua le attività lavorative ordinarie su suddetto impianto;
- che Lazio Ambiente ha ritenuto necessario predisporre una rete di monitoraggio del percolato
presente all’interno del corpo della discarica per la corretta gestione dello stesso;
- che in data 22 Dicembre 2020 Lazio Ambiente chiedeva alla EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa
un’offerta per la predisposizione di quanto in oggetto inviando documentazione completa (computo
metrico, capitolato, elenco prezzi e documentazione tecnica);
- che in data 5 Gennaio c.a. con offerta N. 0121 Rev.0 la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa si proponeva
per la realizzazione di nr. 15 piezometri per la realizzazione di quanto in oggetto;
- che in data 9 Gennaio c.a. con Prot. 0028-2021 Lazio Ambiente emetteva lettera ordinativo per
quanto in oggetto (CIG: 8590533C15).

Considerato
- che durante il corso dei lavori la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa comunicava l’impossibilità di
continuare la perforazione per nr. 5 pozzi per i quali sarebbe stato necessario un macchinario di
perforazione più performante;
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- che in data 6 aprile u.s. Lazio Ambiente provvedeva a modificare la documentazione tecnica
(computo metrico, capitolato ed elenco prezzi);
- che in data 19 Aprile u.s. con Prot. Contabilità n. 0121 REV. 1 la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa
inviava riferimento ai codici del computo metrico che era stato possibile realizzare;
- che dal computo metrico ricevuto si evidenziava la necessità di completare le perforazioni per un
numero di 5 pozzi, sui quali è stato eseguito la sola perforazione “pilota”;
- che si rende necessario il completamento dei lavori per quanto in oggetto;
- che l’importo presunto per l’affidamento in oggetto non supera i limiti previsti dal D.Lgs 50/16 e
s.m.i. per l’affidamento diretto;
- che la copertura economica per l’affidamento in oggetto è nelle consistenze già accantonate per la
gestione della discarica.

DELIBERA

- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “Delibera a contrarre”, quale adempimento
procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento del completamento del
servizio in oggetto;
- di dare avvio ad un affidamento diretto reperendo il fornitore tra coloro già presenti nell’albo
societario;
- di dare mandato agli uffici competenti di avviare le suddette procedure ai sensi del D. Lgs. 50/16 e
smi.

IL PRESIDENTE
________________
(Dott. Daniele Fortini)
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