
ORIGINALE 

Città di Orbassano 
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

N.474 del 02/10/2014 

OGGETTO: INTERVENTO DI BONIFICA PARCO ILENIA GIUSTI. COSTITUZIONE 
DI  CAPPING  PERMEABILE  DA  REALIZZARSI  MEDIANTE  RIPORTO  DI  UNO 
STRATO DI TERRENO NATURALE SU PARTE DELL’AREA. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA  TAVELLA  GIOVANNI  SRL  DI  BEINASCO  (TO).  IMPEGNO  DI  SPESA  € 
20.000,00 OLTRE IVA. 

L’anno duemilaquattordici,  addì  due del  mese di  ottobre,  nel  Palazzo 
Comunale  il  Dirigente  IV  SETTORE  URBANISTICA  SVILUPPO 
ECONOMICO Arch. Valter MARTINO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 474 DEL 02/10/2014             

OGGETTO: INTERVENTO DI BONIFICA PARCO ILENIA GIUSTI. COSTITUZIONE 
DI  CAPPING  PERMEABILE  DA  REALIZZARSI  MEDIANTE  RIPORTO  DI  UNO 
STRATO DI TERRENO NATURALE SU PARTE DELL’AREA. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA  TAVELLA  GIOVANNI  SRL  DI  BEINASCO (TO).  IMPEGNO  DI  SPESA  € 
20.000,00 OLTRE IVA.

IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

Visti:

 L’articolo  107  del  D.lgs  267  del  18  agosto  2000,  il  quale  attribuisce  ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

 I decreti del Sindaco n. 41 del 31/10/2013  e 43 del 05/11/2013,  con cui 
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Arch. 
Valter  MARTINO  la  direzione  del  settore  IV  SETTORE  URBANISTICA 
SVILUPPO  ECONOMICO  nel  cui  ambito  è  inserito  l’ufficioAMBIENTE 
ORGANO TECNICO VAS;

 La   deliberazione  della  G.C.  N  114  del  30/07/2014  con  cui  è  stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014,  il  quale 
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente   le dotazioni 
necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  gestione  nell’ambito  dello 
stesso ufficio AMBIENTE ORGANO TECNICO VAS.

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 123 del 25/06/2013 veniva approvato, sulla base 
delle determinazioni assunte nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi in data 
3/5/2013,  il  Progetto  di  bonifica,  mediante  misure  di  messa  in  sicurezza 
permanente, dell’area compresa all’interno del Parco Fluviale “Ilenia Giusti” nel 
Comune di Orbassano;

 Il  Progetto  approvato  prevede  la  costituzione  di  un  capping  permeabile  da 
realizzarsi mediante il  riporto di   uno strato di terreno naturale dello spessore 
medio pari  a 0,5 mt. sull’intera superficie dell’area interessata dalla discarica, 
avente  la  funzione  di  creare  una  barriera  naturale  di  separazione  dei  rifiuti 
presenti all’interno del sito;

 Tale riporto andrà effettuato in osservanza alle indicazioni impartite in sede di 
 Conferenza di Servizi, al fine di garantire nuovamente la fruibilità dell’area in 
piena sicurezza da parte degli utilizzatori del Parco. 

Prima  della  posa  del  capping  dovrà  essere  eseguito  un  intervento  di  pulizia 
preliminare, consistente nello sfalcio/taglio della copertura erbacea ed arbustiva 
attualmente presente. 

Andrà poi posata sull’intera superficie una rete arancione (tipo rete di cantiere) 
avente la funzione di segnalare eventuali abbassamenti del capping.



Il terreno di copertura sarà posato con adeguate pendenze in modo da permettere 
il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare l’instaurarsi di fenomeni di 
ristagno idrico superficiale.

Lo strato di  copertura dovrà inoltre  adattarsi  alla  morfologia  attuale  dell’area, 
senza  prevedere  opere  di  sbancamento  e  rimodellamento  superficiale  della 
copertura preesistente.

Ipotizzando che lo spessore finale del capping raggiunga uno spessore medio di 
almeno  50  cm.  e  tenendo  conto  dell’attuale  morfologia  dell’area,  che  risulta 
debolmente  digradante  verso  sud,  senza  evidenti  depressioni  morfologiche  da 
colmare,  si  ricava  una  volumetria  complessiva  di  materiale  di  riporto  per  la 
costituzione del capping dell’ordine di 11.250 mc.

Il  materiale  di  copertura  deve  presentare  caratteristiche  tessiturali  tali  da 
garantire  una  continuità  litostratigrafica  con  l’attuale  terreno  di  copertura  e 
possedere caratteristiche agronomiche idonee a consentire  l’instaurarsi  di  una 
vegetazione  di  tipo  erbaceo  arbustivo  continua  sul  sito.  La  concentrazione  di 
 inquinanti deve essere compresa all’interno dei valori della colonna A, Tabella 1, 
Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. (aree residenziali 
o aree destinate a verde pubblico o privato) o ai valori di fondo naturale del Sito.

 Trattandosi di un intervento di messa in sicurezza permanente nell’ambito di un 
procedimento  di  bonifica,  le  operazioni  di  posa  del  capping  dovranno  essere 
condotte  da  impresa  iscritta  alla  Categoria  9  dell’Albo  Nazionale  dei  Gestori 
Ambientali.

 Data l’eccessiva onerosità dell’opera di copertura per l’intera superficie, si ritiene 
opportuno e maggiormente sostenibile dal punto di vista economico finanziario 
 procedere  per  lotti  di  intervento,  iniziando con la  sistemazione di  una prima 
parte dell’intera area avente dimensione pari a circa mq. 3.300, compresa tra il 
parcheggio del parco, la strada di accesso alla pista ciclabile e la pista ciclabile 
stessa. 

 Visto l’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/06 che consente l’affidamento da parte 
del responsabile del procedimento ad operatore economico in possesso dei 
requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, in 
quanto la spesa complessiva presunta è di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA 
esclusa;

 Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e 
forniture in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 
del 18/04/2014;

 Visto il preventivo di spesa, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, presentato  in data 4/9/2014 prot. n. 24264 dalla ditta 
 Tavella Giovanni con sede in via Colombo 5 Beinasco (TO), favorevolmente nota, 
iscritta alla Categoria 9 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per un importo 
complessivo pari ad € 20.000,00 oltre IVA, riferito alla fornitura e al lavoro di 
sistemazione di circa 1.650 mc. di terra necessaria a ricoprire una superficie di 
circa 3.300 mq.

 Accertato che:

·   l’affidamento  del  suddetto  intervento  risponde  agli  obiettivi 
dell’Amministrazione comunale  in  relazione  alla  necessità  di  procedere  con  la 
bonifica mediante messa in sicurezza permanente dell’area interessata;



·  i  contenuti,  la  durata,  nonché  i  criteri  e  le  modalità  di  svolgimento 
dell’intervento risultano indicati  nell’allegata bozza di consegna lavori, che sarà 
sottoscritta congiuntamente da Impresa e Comune;

·  l’offerta  economica  presentata  dalla  ditta  risulta  congrua  rispetto  alla 
prestazione richiesta, relativa alla fornitura e posa di terre classificate di cui alla 
colonna A, Tabella 1, Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. 
e i.di non facile reperimento e avendo la ditta stessa effettuato un ribasso del 
15,49% sull’elenco prezzi regionale;

. la terra utilizzata per il capping proviene dal sito ubicato tra str. Del Bottone e 
viale I° Maggio nel comune di Orbassano, meglio identificato al Fg. 4 part. 324 del 
N.C.T.U., ove è in corso di realizzazione un piazzale adibito a parcheggio, il cui 
Piano di gestione delle terre è stato approvato dal Comune con provvedimento 
prot.  n.  21696/13 del  10/7/2013.  Tale  terra  risponde ai  requisiti  di  cui  alla 
colonna A, Tabella 1, Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. 
e i. (aree residenziali o aree destinate a verde pubblico o privato).

.  la  ditta  risulta in regola,  così  come comunicato dagli  Enti  previdenziali,  dal 
punto di vista dei versamenti dei contributi ai lavoratori.

 Richiamati:

·  il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163;

· il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti 
di lavori, forniture e servizi;

·  il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;

·  il vigente Statuto Comunale;

 Vista  la  bozza  del  verbale  di  consegna  lavori  alla  ditta  Tavella,  allegato  alla 
presente determinazione per farne parte integrante;

 Rilevato, a seguito di ricerca su MePa, che allo stato attuale l'intervento di cui 
sopra non è rinvenibile né in alcuna fattispecie di Convenzione Consip, né trova 
riscontro all’interno del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME 
PA)

Tutto ciò premesso:
                                                       

DETERMINA

 

1)     Di procedere, in conformità con quanto previsto dal Progetto di bonifica 
del Parco “Ilenia Giusti, con la costituzione di un capping permeabile da 
realizzarsi  mediante  il  riporto  di   uno  strato  di  terreno  naturale  dello 
spessore  medio  pari  a  0,5  mt.  su  una  superficie  di  circa  mq.  3.300 
compresa tra il parcheggio del parco, la strada di accesso alla pista ciclabile 
e  la  pista  ciclabile  stessa,  il  tutto  come  evidenziato  nella  planimetria 
allegata. 

 

2) - Di esplicitare, come segue, gli elementi della determinazione a contrattare di 
cui all’art.192 del D.lg. 18.08.2000 n. 267 e art. 11 comma 2 del D. Lgs 
163/06 e s.m.i.:



·  il  contratto  ha  per  oggetto  la  realizzazione  di  un  capping  permeabile 
costituito da uno strato di terreno naturale dello spessore medio pari a 0,5 
mt. su una superficie di circa 3.300 mq all’interno del Parco Ilenia Giusti.

·  i lavori in argomento sono affidati in economia per cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lg. 12/4/2006 n.163 e del Regolamento 
comunale  per  l’esecuzione  in  economia  dei  lavori,  provviste  e  servizi, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 08/04/2003 
come modificata da deliberazione stesso consesso n°91 del 28.11.2003;

·  di  stabilire che il  contratto avente l'oggetto di cui al precedente punto 
 avrà  la  forma della  comunicazione  scritta  per  mezzo  di  corrispondenza 
secondo gli  usi  del  commercio  e  che alla  liquidazione della  spesa sopra 
citata si provvederà su presentazione di regolare fattura;

· le clausole contrattuali sono contenute nell’offerta e nel verbale consegna 
lavori  allegati  alla  presente  determina  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

 

3) -    Di affidare in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
comma 8 del D.Lgs. 163/2003, per i motivi in premessa citati, alla ditta 
Tavella Giovanni srl con sede in via Rivoli 9 Beinasco (TO), la fornitura e il 
lavoro  di  sistemazione di  circa  1.650 mc.  di  terra,  utili  a  ricoprire  una 
superficie di circa mq. 3.300, per un importo complessivo pari ad € 20.000 
oltre IVA.

 

4) –   Di approvare il verbale di consegna lavori alla ditta TAVELLA srl. 

 

5)  -    Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  24.400,00  IVA  compresa, 
all’Intervento n. 1090603  Cap. 1152 del PEG - Bilancio 2014.

 

6) - Di dare atto che è stata esaminata la Convenzione CONSIP e che l'intervento 
di  cui  sopra     non  è  previsto  nelle  iniziative  attive  ed  in  corso  nella 
Convenzione CONSIP del Ministero del Tesoro e che il codice identificativo 
di gara (CIG) e il codice unico (CUP) sono i seguenti:

         CIG: Z6410A620B                   

         CUP: F86JI4000910004

 

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Orbassano, lì 02/10/2014



IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO 

    Arch. Valter MARTINO  

Visto si  attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai  sensi 
dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Orbassano, lì 02/10/2014 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dr. Gerlando Luigi Russo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni consecutivi 

dal  

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì   

Il Segretario Generale 
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