
 

 

DETERMINAZIONE N°92    DEL  15.09.2016 

Oggetto: Intervento di bonifica ambientale area adiacente Piazzale di Vittorio – Operazioni 
di pulizia e bonifica linea interrata e pozzetto serbatoio OCD- CIG Z971B2D7FB 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO che: 

- il complesso edilizio piazzale Bruno Buozzi, Piazzale Di Vittorio, Via Don Minzoni, costruito 
negli anni 1965/1968 per complessivi n. 152 alloggi, era servito da un impianto di riscaldamento 
centralizzato ad olio combustibile; 
- il Verbale di somma Urgenza del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del 12.11.2012, nel 
quale si segnalava che in data 12.11.2012 alcuni inquilini dello stabile informavano l’ufficio Tecnico 
dell’ATER della presenza di carburante nel terreno semincolto adiacente l’edificio di piazzale Di 
Vittorio 49/67; 
- che veniva ritenuto urgente e inderogabile l’effettuazione di un intervento di somma urgenza 
consistente in una operazione di bonifica totale del sito con ditta specializzata ed autorizzata dalle 
normative vigenti alla tipologia dell’intervento e si proponeva di avvalersi, per l’esecuzione dei 
lavori, della ditta PMT Ecologia Srl  con sede in Civitavecchia  Lungo Porto Gramsci, 67 che, 
interpellata a riguardo, ha dato la propria disponibilità per un immediato intervento di bonifica 
del sito in ottemperanza alle disposizioni delle normative vigenti in materia; 
- le operazioni di somma urgenza sono concluse, nelle modalità previste nel  preventivo del 12 
novembre 2012 protocollo 4553 e sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico; 
- con nota del 12.03.2013 è stato trasmesso dalla PMT Ecologia Srl il piano della caratterizzazione 
per il sito in oggetto a tutti gli Enti preposti alla tutela ambientale; 
- che il Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R. , con Delibera 12.03.2013 n.11 ratificava 
l’intervento di bonifica ambientale eseguito in somma urgenza per la tutela della pubblica 
incolumità nell’area adiacente piazzale di Vittorio, provvedeva alla copertura economica 
dell’intervento per  84.798,80 €; attraverso l’utilizzo dei fondi proventi dalla vendita degli alloggi ai 
sensi della Lr 27/2006 artt.48 e 49 previa comunicazione alla Giunta Regionale e dava mandato al 
Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente 
Deliberazione; 
-che l’intervento di bonifica ambientale eseguito in somma urgenza per la tutela della pubblica 
incolumità nell’area adiacente piazzale di Vittorio dalla ditta PMT Ecologia Srl  con sede in 
Civitavecchia  Lungo Porto Gramsci, 67 è stato approvato con propria determinazione 23.04.2013 
n.33; 
-che nella Conferenza dei Servizi del 18 giugno 2013, presso il comune di Civitavecchia, si 
procedeva all’esame ed all’acquisizione dei pareri per l’eventuale approvazione del “Piano della 
caratterizzazione, Rev.0” presentato da PMT Ecologia srl per conto dell’ATER e relativo al sito in 
oggetto; 
-che in tale Conferenza dei Servizi si disponeva la l’esecuzione del rilievo topografico dell’area, di 
provvedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza dei piezometri già realizzati e di 
provvedere di una integrazione della campagna di indagine; 
-che con nota del 24.07.2013 prot.3793, la ditta PMT Ecologia srl faceva pervenire la propria offerta 
tecnico-economica per il servizio di integrazione dell’analisi ambientale e di predisposizione del 
progetto unico di bonifica con analisi del rischio, oltre che di messa in sicurezza dei piezometri 
come da richiesta della Conferenza dei Servizi; 
-  che il servizio di integrazione dell’analisi ambientale e di predisposizione del progetto unico di 
bonifica con analisi del rischio, oltre che di messa in sicurezza dei piezometri e nell’area adiacente 
piazzale di Vittorio è stato affidato alla ditta PMT Ecologia Srl con sede in Civitavecchia Lungo  



  

 

 

Porto Gramsci, 67 con propria Determinazione n.21 del 08.04.2014, è stato regolarmente effettuato 
e successivamente le relative risultanze sono state trasmesse agli Enti competenti; 

CONSIDERATO che il proprietario del fondo confinante l’area in oggetto segnalava che, a seguito 
della recente rimessa in funzione dell’autoclave di via Bruno Buozzi, dalla conduttura di scolo 
della griglia interna al locale, fuoriusciva sul suo terreno dell’olio combustibile residuo dall’attività 
di bonifica effettuata; 

RITENUTO urgente provvedere immediatamente alla bonifica dell’area e della linea interrata per 
evitare fenomeni di inquinamento, si contattava la ditta PMT Ecologia Srl con sede in 
Civitavecchia Lungo Porto Gramsci, 67 già esecutrice dei precedenti lavori di bonifica ed iscritta 
all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2016; 
VISTA l’offerta presentata dalla suddetta ditta con nota prot. 3193 del 20.07.2016 con la quale, per 
l’esecuzione del servizio di pulizia e bonifica dei pozzetti e della tubazione interrata, aspirazione e 
trasporto e smaltimento dei residui oleosi presenti, escavazione, confezionamento e smaltimento 
del terreno con tracce di idrocarburi, richiedeva un importo a corpo di € 5.500,00 oltre IVA; 
RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 
aprile 2016 n° 50 ; 
CONSIDERATO: 

- che la PMT Ecologia Srl con sede in Civitavecchia Lungo Porto Gramsci, 67, risulta in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico 
professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla documentazione 
acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come da DURC 
acquisto agli atti d’ufficio del  28.10.2016; 

VISTO il codice CIG Z971B2D7FB assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 
VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di pulizia e bonifica dei pozzetti e della tubazione interrata, 

aspirazione e trasporto e smaltimento dei residui oleosi presenti, escavazione, 
confezionamento e smaltimento del terreno con tracce di idrocarburi nell’area adiacente 
piazzale di Vittorio dalla ditta PMT Ecologia Srl  con sede in Civitavecchia  Lungo Porto 
Gramsci, 67 per un importo complessivo di 5.500,00 € oltre IVA; 

2. di imputare la spesa relativa di 5.500,00 €  alla voce di costo 3020401004 “Corr. App. Interv. 
Man. Str. Util Fondi L.R. 27/2006” del Bilancio 2016 che presenta la sufficiente copertura 
finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

3. di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    f.to Andrea Mereu 


