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Ord. nr. 18 / I I
IL

SINDACO

- Premessoche la Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Attività della
pervenutain data 1310312008,
prot. n.3267,
Presidenza
con nota prot. n. 02958511A/15
del 0510312008,
comunicavaa questo Ente che, nell'ambito del III^ Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma
QuadroAPQS "Bonifica siti inquinati e GestioneRifiuti" - Interventon.24 - S.I.N. Comunedi Pignataro
Interamna, erano stati finanziati gli interventi di "Messa in sicurezza d'emergenza e caratteùzzazione
della ex discaricain località Facciano",per un importo di €. 1.380.000,00;
- che la suddettastruttura regionale, disponeva,quale termine perentorio per la contrattuahzzazione
dell'intervento,la datadel 31 dicembre2009:
- che, di conseguenza,
previa approvazionedel progettoesecutivo,effettuatacon atto di G.C. n. 152 del
04109/2009,si affidava I'esecuzionedella "Fase l: Indagini di caratterizzazione" dell'intervento,
eseguitasula scortadel Piano di caratterizzazione,
redattoda APAT nel Febbraio2004 ed approvatonella
Conferenzadei Servizi del 16 giugno 2005 e nella successivadel 12 aprrle2010,fase,allo statoodierno,
conclusadefinitivamente;
- che, successivamente,
sempreprevia approvazionedel progettoesecutivo,effettuatacon atto di G.C. n.
187 del 2l/10/2009,si affrdaval'esecuzionedella "Fase 2: Messain sicurezzadi emergenzamediante
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie - 1o Lotto funzionale" dell'intervento in questione,con
determinazionedel responsabileUfficio Lavori Pubblici nr.81 del02/1212009e successivocontrattoRep.
n. 70 del 10/1212009,
registratoa Cassinoin data 1611212009,
al nr. 410, serie I^, all'impresa SMEDA
S.r.l. con sede in Tursi (MT), per un importo complessivodi €. 657.976,30,al netto del ribasso del
21,367" , oltre €.53.000,00 per oneri di sicurezza,sulla scortadel progettoesecutivo,redattol'A.T.P.,
ing. GisellaDARINI e ing. Paolo CROCE;
- che l'impresa affidatariaha dato inizio ai lavori in data 15 dicembre2009, nel rispetto,pertanto,del
termineperentoriocome sopracitato;
- che in data 16 dicembre 2009,I'impresaDEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.r.l., con sedein Roma,
che aveva partecipato alla gara, venendoneesclusa, faceva notificare all'Ente (nonché all'impresa
SMEDA S.r.l.) ricorsoal TAR Lazio - SedeStaccatadi Latina (R.G. n. l1l8/2009), per annullamento,
previa sospensiva,
degli atti di gara,per presunteviolazioni;
- che il TAR Lazio adito, con decreto del 17 dicembre 2009, nr. 63812009,respingevaI'istanza di
sospensiva,
rinviando I'esamedella domandacautelarein sedecollegiale;
- che, pertanto,I'impresa SMEDA S.r.l. ha proseguitonell'esecuzionedel contratto,fino al 26 luglio
2010,datadi sospensione
dei lavori, per rcdazionedi Periziadi Variante;
- che,all'udienzadel2l ottobre 2010,depositatain data 16 novembre2010, il già citato TAR Lazio, con
sentenzanr. 1889/2010,accoglievail ricorsocome soprapresentato,annullandogli atti impugnati;

- che I'impresa SMEDA S.r.l. proponevaappello dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1057712010),
contro la DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.r.l. e nei confronti del Comune di PignataroInteramna,per
annullamento,previa sospensiva,della suddetta sentenzanr. 1889/20i0 del TAR Lazio - Sezione
Staccatadi Latina;
- che il Consiglio di Stato, con ordinanzan.70712011 del 15 febbraio 2011, ha respinto il ricorso
cautelaree si è ancorain attesadella decisionesul merito;
- che la Direzione dei Lavori, equipearch. Giacinto EVANGELISTA e ing. Gisella DARINI, su direttive
dell'Amministrazionee, previo contatti con la competentestrutturaregionale,ha elaboratola perizia di
variantee suppletiva,senzaaumentoglobaledi spesa,approvatacon deliberazionedi G.C. nr. 123 del 16
giugno 2011, per realizzarele opere non comportantimodifiche sostanzialie motivate da circostanze
sopravvenuteed imprevedibili, dettagliatamente
indicatenella relazionedi perizia della variantestessa;
- che sulla citata perizia di variante, trasmessa,per quanto di rispettiva competenza,alla REGIONE
LAZIO - DipartimentoIstituzionalee Territorio - DirezioneRegionaleProtezioneCivile - Area Bonifica
Siti Inquinati - Viale del Caravaggio,99 - 00147 ROMA ed al MINISTERO dell'AMBIENTE e della
TUTELA del TERRITORIO e del MARE - Servizio Qualità della Vita - Via C. Colombo, 44 - 00147
ROMA, la citatastrutturaregionaleha comunicato,con nota prot. nr.297730 del 05 luglio 2011,acclarata
al protocollo dell'Ente n. 7983 del 14 luglio 2071, che "non si rawisano motivi ostativi all'utilizzo delle
sommeaccantonate
. .. ... La variantedei lavori dovrà esserecontenutanei limiti dell'impegno di spesadi
€. 1.260.002,46autorizzatoa favore di codestoComunee rispettarel'ammontaredel quinto d'obbligo ai
sensidel D. Lgs. 16312006";
- dato atto che il sito in questioneè ubicatonell'area alluvionale,a destinazioneagricola,del fiume Liri,
per cui esisteil pericolo latentee costanteche, con l'esondazionee tracimazionedi detto fiume, le acque
vengano a contatto con il percolato depositatonelle vasche di raccolta di detto sito, con pericolo di
inquinamentodelle falde acquiferenonchèdelle colturee terreni agricoli limitrofi;
- che, infatti, tali eventi, si sono verificati, da ultimo, in data 15 e 17 marzo 2011, con effetti talmente
evidentiche sonostati riportati ancheda organi di stampae di diffusione,anchenazionali;
- che, al fine di scongiurareil pericolo di cui sopra, altamente probabile nella prossima stagione
autunnale,si reputa urgente ed opportunodisporreper l'esecuzionedi tutte quelle opere, indicate nella
perrziadi variantecome sopraadottata,volte, quantomeno,a metterein sicurezzail sito;
- che, di conseguenza,tahinterventi debbonoesserenecessariamente
iniziafi imrnediatamente,per essere
ultimati prima dell'inizio della stagioneautunnale;
- Tutto ciò premesso;
- Visto il D. Lgs. 03 aprile2006,n. 152;
- Visto l'art. 50 del D. Lss. 18/08/2000.nr. 267:
ORDINA
per le motivazioni espostenelle premesse,da ritenersi come qui integralmenteripetute e trascritte,
affinché i Direttori dei Lavori dell'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione
delfa ex discarica in località Facciano". 'oFase2: Messa in sicurezza di emergenza mediante
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie - 1o Lotto funzionale", nelle personedell'arch. Giacinto
EVANGELISTA ed ing. Gisella DARINI, disponganoI'immediataripresadei lavori di cui all'intervento
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sopradescritto,da parte dell'impresa SMEDA s.r.l. da Tursi (MT), nel rispetto del progetto di variante
approvatocon deliberazionedi G.C. n. 123 del 16 giugno 2011.
DISPONE
la notif,rcae/o comunicazionedella presentea:
- arch. Giacinto Evangelistae ing. Gisella Darini, direttori dei lavori dell'intervento in questrone,
elettivamentedomiciliati, per I'incarico, presso la Sede Municipale del Comune di Pignataro
Interamna;
- impresaSMEDA S.r.l. da Tursi (MT), elettivamentedomicilrata,per l'affidamento,pressola Sede
Municipale del Comune di PignataroInteramna;
ComandoPolizia Municipale del Comunedi PignataroInteramna;
StazioneCarabinieri di San Giorsio a Liri - Via del Centenario 1 - 03047 San Giorsio a Liri
(FR);
- REGIONE LAZIO - Dipartimento Istituzionalee Territorio - Direzione Regionale Protezione
Civile -Area Bonifica Siti Inquinati Viale del Caravaggio,99 - 00147 ROMA;
- MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE - Servizio
Qualitàdella Vita - Via C. Colombo,44 - 00147 ROMA;
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - Ufficio Ambiente - Prazza Gramsci. 13 - 03100
FROSINONE;
- ARPALAZIO FROSINONE- Via ArmandoFabi,s.n.c.- 03100FROSINONE,
nonché la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibileal pubblico e nei luoghi di pubblicafreqtenza.
Il ComandoVigili Urbani è incaricatodi dareesecuzioneed assistenzaalla presenteordinanza.
Awerso la presenteordinanza può essereproposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica, owero entro 120 (centoventi)giorni dalla stessadata per il ricorso straordinarioal
Capodello Stato.
Dalla Residenza
Municipale,ll 1910712011.
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