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OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA: CONFERIMENTO INCARICO RECUPERO E SMALTIMENTO
RIFIUTI RINVENUTI SU TERRENO DI PROPRIETÀ ARSARP IN AGRO DI PETACCIATO FG 11 P.LLA
241
 
 
 

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

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
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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;
CONSIDERATO che in seguito ai sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio Riforma Fondiaria di
Termoli, si è ravvisata prioritariamente la necessità di dover eseguire lavori di eliminazione della
vegetazione infestante (rovi, canne, ecc.) e del materiale di varia natura ivi abbandonato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 18.10.2017 con la quale sono stati affidati i suddetti lavori
e alla quale, la ditta Cantoro S.A.S., dopo la prima giornata di lavoro, non ha potuto ottemperare perché si
è ritenuto necessario procedere prima alla caratterizzazione dei rifiuti, in quanto, in seguito alla
eliminazione di parte della vegetazione, sono emersi frammenti di materiale assimilabilie a residui di
manufatti in fibrocemento. 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 135 del 15.03.2018 di conferimento incarico per consulenza
tecnica allo smaltimento e caratterizzazione dei rifiuti in oggetto;
PRESO ATTO dei risultati delle analisi pervenuti con p.e.c. prot. n. 2448 del 07.05.2018, dai quali si evince
la presenza di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto; 
VISTI i seguenti preventivi:

CERICOLA S.R.L. Corso Trento e Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH), prot. ARSARP n. 3052 del
04.06.2018,
CANTORO S.A.S. Via Molise, 20 – 86042 Campomarino (CB), prot. ARSARP n. 3124 del 07.06.2018,
EDILIANNACONE S.N.C. C.da Macine s.s. 87 km 123.951 - 86019 Vinchiaturo (CB), prot. ARSARP n. 3281
del 15.06.2018;

tutti pervenuti in seguito alle note ARSARP di richiesta del 23.05.2018, rispettivamente prot. nn. 2837, 2838, 2839
ed integrate con note del 28.05.2018, rispettivamente prot. nn. 2920, 2921, 2922 (ribadita con nota 3223 del
12.06.2018).

VISTE le note di chiarimento pervenute a seguito delle richieste del 21.06.2018 prot. ARSARP nn. 3394,
3395, 3396, e acquisite al prot. ARSARP coi nn. 3424 del 25.06.2018, 3462 del 26.06.2018, 3412 del
22.06.2018;
TENUTO CONTO dell'analisi dei preventivi risulta che quello ritenuto più conveniente per l'ARSARP è
quello offerto dalla ditta CERICOLA S.R.L. Corso Trento e Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH), prot.
ARSARP n. 3052 del 04.06.2018, così formulato al netto dell'I.V.A. dovuta:

redazione P.O.S., predisposizione ed invio A.S.L. Piano di Lavoro, installazione cantiere, predisposizione
sistema antincendio, comunicazione inizio lavori a corpo:...........................................€ 2.000,00

1.

decespugliamento area a corpo:...............................................................................................€ 2.500,002.
carico trasporto e smaltimento materiale vegetale a tonnellata................................................€ 120,003.
cernita, raccolta, movimentazione e stoccaggio provvisorio rifiuti a m. cubo...........................€ 30,004.
carico e trasporto in impianto autorizzato a viaggio max 18 m cubi cad...................................€ 800,005.
smaltimento rifiuti CER 170904 a tonnellata..............................................................................€ 25,006.
smaltimento rifiuti CER 170201 a tonnellata.............................................................................€ 250,007.
smaltimento rifiuti CER 170405 a recupero...............................................................................€ 00,008.
smaltimento rifiuti CER 200307 a tonnellata............................................................................€ 350,009.
raccolta e confezionamento manufatti in cemento-amianto ed eventuale terreno contaminato con
predisposizione Piano Lavoro, unità decontaminazione, monitoraggio delle fibre aerodisperse, imballaggio e
sigillatura dei vari elementi, pulizia accurata di tutte le superfici, tenuta dei registri , comunicazioni di legge,
formulari, disbrigo pratiche finali con ASL a tonnellata.........................................................................€ 800,00

10.

RITENUTO
opportuno conferire l’incarico per i lavori come sopra elencati alla ditta CERICOLA S.R.L. Corso Trento e
Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH)
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DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:
A) di conferire l’incarico per i lavori come sopra elencati alla ditta CERICOLA S.R.L. Corso Trento e Trieste, 43 –
66034 Lanciano (CH)
B) di approvare l'offerta economica proposta e così articolata al netto dell'I.V.A. dovuta :

redazione P.O.S., predisposizione ed invio A.S.L. Piano di Lavoro, installazione cantiere, predisposizione
sistema antincendio, comunicazione inizio lavori a corpo...........................................€ 2.000,00

1.

decespugliamento area a corpo:...............................................................................................€ 2.500,002.
carico trasporto e smaltimento materiale vegetale a tonnellata................................................€ 120,003.
cernita, raccolta, movimentazione e stoccaggio provvisorio rifiuti a m. cubo...........................€ 30,004.
carico e trasporto in impianto autorizzato a viaggio max 18 m cubi cad...................................€ 800,005.
smaltimento rifiuti CER 170904 a tonnellata..............................................................................€ 25,006.
smaltimento rifiuti CER 170201 a tonnellata.............................................................................€ 250,007.
smaltimento rifiuti CER 170405 a recupero...............................................................................€ 00,008.
smaltimento rifiuti CER 200307 a tonnellata............................................................................€ 350,009.
raccolta e confezionamento manufatti in cemento-amianto ed eventuale terreno contaminato con
predisposizione Piano Lavoro, unità decontaminazione, monitoraggio delle fibre aerodisperse, imballaggio e
sigillatura dei vari elementi, pulizia accurata di tutte le superfici, tenuta dei registri , comunicazioni di legge,
formulari, disbrigo pratiche finali con ASL a tonnellata........................................................................€ 800,00

10.

C) di richiedere un rendiconto economico dettagliato relativo ai lavori non a corpo.
D) di considerare qualsiasi altra tipologia di lavoro non contemplato dal preventivo come compresa nello
stesso e quindi a carico della ditta.

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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