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OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA: CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA ALLO
SMALTIMENTO E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI RINVENUTI SU TERRENO DI PROPRIETÀ ARSARP
IN AGRO DI PETACCIATO
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 4-ATTIVITA FORESTALI E DELEGATE, RIFORMA

FONDIARIA,GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E BENI IMMOBILI
diretta da GINO CARDARELLI 

 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
ANTONIO ADRIANO MACI   ANTONIO ADRIANO MACI
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PREMESSO:

che in virtù dell’Atto di Ricognizione e Consistenza ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. Molise 27/2004,
modificata dall’art. 3 comma 12 della L.R. Molise 1/2009 l’ARSIAM è subentrata nella proprietà dei beni
immobili rinvenienti dall’attività di Riforma Fondiaria;
che ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. Molise 4/2015 l'ARSARP è subentrata all'ARSIAM in tutti i
rapporti attivi e passivi;

CONSIDERATO 
che questa Agenzia è proprietaria, tra l’altro, di un terreno sito in c/da Ravanelli Petacciato (CB) –
identificato in Catasto al FGL. 11, P.lla 241 e che rientra nel processo di dismissione degli immobili messo in
atto dall’ARSARP;
che, con Determinazione Dirigenziale, n. 487 del 18.10.2017 veniva affidata alla ditta Cantoro S.A.S. di
Campomarino la rimozione di rifiuti rinvenuti sul suddetto terreno in sede di sopralluogo preventivo
necessario alle operazioni di stima del prezzo di vendita dello stesso terreno;
che, in data 30.01.2018, la ditta incaricata nel momento in cui ha dato avvio ai lavori, provvedendo in prima
battuta alla eliminazione della vegetazione infestante e alla rimozione dei rifiuti visibili, ha dovuto
interrompere le operazioni in quanto ha rilevato la presenza di frammenti di varie dimensioni di lastre di
fibrocemento prima occultate dalla vegetazione e dai rifiuti rimossi;

RITENUTO
di dover procedere alla bonifica del sito secondo le procedure che prevedono la caratterizzazione dei rifiuti
ed il loro specifico conferimento in siti autorizzati, si è richiesto un sopralluogo preventivo allo Studio
Chimico del dott. D'Agata Angelo – via Martiri della Repubblica Partenopea n. 2 – 86025 Ripalimosani P.I.
00770940708, per una quantificazione della spesa necessaria alla caratterizzazione e consulenza tecnica
per garantire il regolare svolgimento delle operazioni;

PRESO ATTO
delle risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente ai tecnici ARSARP dott. Adriano Maci e dott.
Giovanni B. Muricchio in data 02.03.2018;
del preventivo, trasmesso via e-mail e acquisito al prot. ARSARP col n. 1144 del 05.03.2018, riguardante i
costi unitari delle analisi e il costo della consulenza;

TENUTO CONTO :
che dall'esame dei costi unitari e dal numero di analisi necessarie, risulta che la spesa, compresa
la consulenza tecnica, IVA (22%) e cassa previdenziale (2%) è pari ad € 2.976,00;

RITENUTO
opportuno conferire l’incarico riguardante le analisi e la consulenza lungo tutto l'iter burocratico per lo
smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulla p.lla 241 FGL. 11 di Petacciato, allo Studio Chimico del dott. D'Agata
Angelo – via Martiri della Repubblica Partenopea n. 2 – 86025 Ripalimosani P.I. 00770940708;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:

di conferire l’incarico riguardante le analisi e la consulenza lungo tutto l'iter burocratico per lo smaltimento
dei rifiuti rinvenuti sulla p.lla 241 FGL. 11 di Petacciato, allo Studio Chimico del dott. D'Agata Angelo – via
Martiri della Repubblica Partenopea n. 2 – 86025 Ripalimosani P.I. 00770940708;

1.

di approvare l'offerta economica proposta, pari ad € 2.976,00 (duemilanovecentosettantasei/00)
comprensiva di IVA e Cassa Previdenziale;

2.

di impegnare la suddetta somma al cap. 2045 del Bilancio di previsione ARSARP 2018;3.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO
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