
COMMISSARIO S'1R;\ORDINAIìIO PER LA REALIZZAZ]ONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI

ALL'ADEGUAI\,1ENIO AI-I-A NORMATIVA VICENTE DELLE DISCARICHE ÀBUSIVTi PRESENTI SUI,,

TERIì,UOIUO NAZIONALE

ATTO DISPOSITM N.27 ROMA,0V03I2018

oGCErro: PRoCEDURA Dr TNFRAZIoNE UE 2003 /2077 - SENTENZA DELLA CGUE DEL 2.12'2014 -
Causa C- 196/73 - Sno ot otscentcA PUBBLICA DISMESSA UBICATo tN LocALlrA "sAN

GREcoRIo" coMUNE Dt CASALBoRDINO (CH) - PAGAMENTo IIi SAL DIrrA CERICoLA

SRL.

Contabilità Speciale n.6045 intestata a COMM STRAORD BONIFICHE - D.L.113/16,
I RR.DD.18.11.1923, n. 2,140 e 23.05.1924, n.827;
Il D.P.R. 26 / 

-10 
/ ^1972 \. 633 art. 17-T.E.R;

Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152;
Il D.P.R.05 ottobre 2O-lO, n. 2O7;

il D. Lgs. lSaprile 2016,n. 50;
il,D.L. 24/06/20'16, n. 113 recante "Misure .finan'-iarie urgenti p(r Xli t:trti teritoriali e il territorio', con il
quale tutte le risorse finanziarie statali destinate alla nessa a norma delle discariche abusive oggetto

della sentenza europea di condanna e non impegnate, sono assegnate al Commissario Straordinario

Bonifica Discariche Abusive;
I Decreti prot. n.372 del 07 /08/2017, prot. n.413 del04/1O/2017,prot. n.476 de1 70/71/20-17, prot. n.

503 del21/71/2017, prot. n. 758 del^15/O^l/2018 tutti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque con il

quale vengono individuate e trasferite le risorse ministeriali attribuite alla competenza del

Comnissario;
La sentenza delìa Corte di giustizia dell Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/ 05,

che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai

sensi degli articoli 4, 8, e 9 della dilrefiva75/442/ CEE de1 Consiglio delle Comunità euroPee, come

modificata clalla direttiva 9"1/^156/ CEE, norrché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/

CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e dell'art. 14, Iettere dalla a) alla c), della direttiva '1999/37/CE'

relativa alle discariche di rifiuti;
la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13,

con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione

a[[a sentenza del 26 aprile 2007 nella richiarrr.rta causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui

all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, e\ stata condannata a ver-sarc alla Commissione europea, a

partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/ 05, una

penalità senÌestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000,

dal quaÌe saranno dehatti curo 400.000,00 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, etl euro

200.000,00 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente

alla medesima sentenza;

la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del24 Maruo 20-17, con la quale è stato nominato

il Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari

all'adeguamento aIla vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea;

che la citata Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del24 Marzo 2017 evidenzia che per

tutta la durata del mandato Il Commissario straordinario è autotizzalo ad esercitare i poteri di cui ai

commi 4,5, e 6 dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2l-14, n.9"1;

la Delibera del Presidente del Consiglio dei Minishi del 22 Novembre 2017, con la quale sono affidati
ulteriori 22 siti al citato Commissario con il compito di realizzarc tutti gli interventi necessari

all'adeguamento alÌa vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea;

che ai sensi dell'art. 10comma4 del citato D.L.24 giugno 2014, n.91, 'per le nttioità ii prog:tta-iont dagli
intùtent| par Ie procedtrre di tffidanetto dei laoori, per le ùtioità Lli direzione dei laaori c di collsudo, o cltL:

per ogni nltrn attiTitit tli carattere tL,cnico-auultifiistratioo ca tu:sstr ulls ?rclettazio e, all'ffidantertto t:

all' esict r:iottc dei laaori, iui iuchrsi scnizi t forùture, il Counisssrio Strrcrdinaio può auoalcrsi. tlltrc tltt
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VISTA

delle stnrtture e ttegli u.ffici regionali, degli ulfici tecùci e anministratiai dei comui, dei proa.leditoruti
irùerregionali nlle opere pubbliclrc, ronché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bottifca e delle autorità tli
distretto, trortclÉ delle stntthLre connissariali già esistenti e delle società a totale capitlle pubblico o delle società

dalle stesse cotttrollate ';
la documentazione trasmessa dal comune di Casalbordino - Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e

Servizi Cimiteriali, prot. n. 13010 del21/ -l-l 
/ 20^17 con la quale è stata consegnata tutta la documentazione

richiesta in copia conforme all'originale relativa ai lavori di bonifica della discarica 1oc. San Gregorio nel
Comune diCasalbordino;
ritenuta pertanto completa l'istruttoria documentale effettuata sulla base della sopracitata
documentazione fornita ed in particolare avendo iscontrato che i certificati di regolare esecuzione e la
" relaziortc sul conto ftale e certifcato di regolnre esearziote delle opere" emesso dal Direttore dei Lavori e
vistato dal Responsabile Unico del Procedimento accertano la completa e regolare esecuzione dei lavori
effettuati;
la regolare emissione delle seguente fattura a cura della ditta CERICOLA SRL, P.I. 02203680695, con
sede in Chieti, Corso Trento e Trieste, n. 43, aggiudicataria del relativo conhatto di appalto:
o n. FATTPA 15-77 del01,/08/2017 per l'importo di€ 2.766,25 più € 216,63 a titolo di IVA da versare

in regime di Scissione dei Pagamenti ex art.17 TER DPR 633/72;
la regolarità fiscale e contributiva della citata ditta, attestata da apposito DURC e dal controllo
insolvenze presso l'Agenzia delle Entrate:

DISPONGO

Il pagamento a valere sulla contabilità speciale in oggetto n. 605{M8 intestata a "COMM STRAOR
BONIFICHE-DL 113-16" della faftura n. FATTPA 15_17 del OUOU2O77 dell'importo di € 2.166,25 più €
216,63 a titolo di IVA da versare in regime di Scissione dei Pagamenti ex art.17 TER DPIR 633172 per
un totale di € 2.382,88 a favore della ditta CERICOLA SRL - P.L 02203680695, con sede in Chieti, Corso
Trento e Trieste, n.43, aggiudicataria del relativo contratto di appalto, come da seguente prospetto:

vI!L\

La presente determinazione sia allegata, in originale, al registro
Commissario nonché al relativo titolo di spesa- L'IVA pari a
all'Erario.

delle disposizioni amministrative del
C 216,63 verrà versata direttamerìte

I L CO\,,1 MISSARIQÉT RAORDINARIO

l:)ri":É$,tx#iffiÌ

Desciziorc h porto

III SAL - Stato Finale lavori di bonifica e messa in sicurezza Totale imponibile € 2.766,25
permanente clella ex discarica Comunale sita in Località "San
Gregorio" nel Comure di Casalbordino - fattura n. FATTPA 15_17
det 0-t / 08 / 2017

Iva 107o da versare
all'Erario

€ 2:1,6,8

Totale spesa € 238288
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