CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sede: Comune di Fara Filiorum Petri
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Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n.75 del 23/10/2019

DECRETO COMMISSARIALE N. 07 del 07.06.2021
OGGETTO: Realizzazione del capping definitivo della discarica consortile di Fara Filiorum Petri
ID lotto e completamento delle opere di consolidamento del sito (delibera CIPE
26/2016).
CIG: 812533026F
CUP:F66B18000180002
Esito lavori Commissione Giudicatrice e determinazioni conseguenti.

•

Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il sottoscritto
Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale
del Chietino, per le finalità conelate a:
Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno
costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla DCR n. 110/8
del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 36 del 21.10.2013
e s.m. i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli
utenti;
Una efficace e completa esecuzione dell'intervento di bonifica/MISP della discarica
ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località "Colle S. Donato" (CH), teso alla
conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche delle matrici
ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti dalle Disposizioni Comunitarie
(Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.).

•

•
•

Richiamata la Delibera n. 18 del 30.10.2017 dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio
Comprensoriale del Chietino, con la quale si dava mandato all'avvio della procedura di gara 1
di gara pubblica per la cessione della quota di partecipazione del Consorzio nella Consac srl
e il rinnovo del servizio di igiene ambientale per i Comuni consorziati.
Richiamata la Delibera n. 20 del 30.08.2018 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Comprensoriale del Chietino;
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Richiamato il proprio precedente Decreto Commissariale n. 05 del 19.03.2021, con il quale
veniva nominata - ai sensi dell'Art. 77 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - la Commissione
Giudicatrice per la gara di che trattasi, nelle persone dei seguenti professionisti:
N.
1
3
6

•
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Nome
PAOLO
SARA
VINCENZO

Cognome
DI GUGLIELMO
DI TORO
MARRA

CF
DGGPLA75T23L741 U
DTRSRA77M56E43V
MRRVCN57P07A053F

Richiamata la nota prot. 477 del 12.05.2021 del RUP incaricato dott. Luigi Bonetti, con la
quale trasmette l'esito del verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 06 del
06.05.2021 tenuta in seduta pubblica, con cui, a seguito della conclusione delle attività di
verifica delle offerte pervenute dalle Imprese partecipanti alla gara, la Commissione stessa �·�--..
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st�la la graduato�ia di seguito riportata e propone aggiudicataria dell'appalto di che tr? , N�..
°'\
l'impresa Tenaglia Srl.;
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