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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 03 del 06/04/2020 

 

 

OGGETTO: DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO IN DISCARICA MANUTENZIONE  

                       D'URGENZA TELO HDPE E POMPA PER PERCOLATO.  

                       ACQUISTO D’URGENZA POMPA PER PERCOLATO CAPRARI TIPO 

                       KCT040HA.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 

267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 

Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 

 

• Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino n. 01 del 14.11.2019; 

 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 

del Chietino n. 03 del 10.02.2020; 
 

• VISTO l’Ordine di Servizio del Direttore Tecnico della discarica di Fara Filiorum Petri Ing. 

Gino Di Felice n. 01 del 08.02.2020,  avente ad oggetto: Lavori d’urgenza, per ripristino danni 

causati dal forte vento dei giorni 03-05/02/2020, con il quale rileva i danni provocati dalle 

recenti condizioni meteorologiche avverse abbattutesi in Abruzzo e in particolare sul sito di 

discarica, dove si è sollevato un consistente quantitativo di telo di copertura (Capping in 

HDPE) della parte prospicente la strada interna alla discarica stessa, provocando anche danni 

ad una colonnina di derivazione di erogazione di F.M. posta lungo il tracciato; 
 

• Visto il Preventivo n. 2 del 20/02/2020 della ditta GIMA di Mara Di Fulvo, per i lavori 

d’urgenza da eseguire sulla discarica per il ripristino di dei danni provocati dal maltempo, 

nonché la conferma d’ordine di esecuzione lavori formulata con PEC prot. 159 del 28.02.2020 

dal Direttore Tecnico del Consorzio; 
 

• Visto l’Ordine di servizio del Direttore Tecnico della discarica di Fara Filiorum Petri Ing. Gino 

Di Felice n. 02 del 26.03.2020, avente ad Oggetto: Lavori d’urgenza, per ripristino danni su 

quadro elettrico della pompa principale del percolato e spostamento teli; 
 

• Considerato che, in correlazione alle suddette condizioni metereologiche avverse, è stato 

segnalato dalla Impresa D’Angelo Antonio srl un cattivo funzionamento di una pompa tipo 

Caprari modello KCT040HA con sistema di trituratore e antideflagrante, collocata nel pozzo 

principale di risalita della discarica, la quale al momento dell’uso per il riempimento delle 

vasche di stoccaggio provvisorio produce il distacco del differenziale magnetotermico di testa 

colonnina F.M.. 
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• Considerato che il mancato funzionamento della pompa di cui sopra, in condizioni 

metereologiche non favorevoli potrebbe produrre danni di sversamento del percolato, con 

profili di responsabilità anche di carattere penale per potenziale danno ambientale, per il 

Consorzio e per i responsabili della discarica; 

 

• Visto il preventivo richiesto alla Società CO.GAL.CO. srl di San Giovanni Teatino (CH) – 

dealer locale dell’impresa Caprari – che ha quotato la fornitura di una pompa delle 

caratteristiche e dimensioni contenute nel preventivo n. 83/11 del 01/04/2020, che viene 

allegato alla presente Determina Dirigenziale sotto la lettera “A”; 

 

• Ritenuto necessario dotare la discarica di una pompa di rispetto da utilizzare in caso di 

necessità per la sostituzione della pompa oggi malfunzionante al fine permetterne la sua 

manutenzione, mantenendo inalterato il programma di captazione del percolato, la cui 

destinazione finale e contrattualizzata con il Consorzio di Bonifica Centro di Chieti Scalo, 

attraverso il trasporto della Società D’Angelo Antonio srl.; 

 

• Richiamato lo Statuto del Consorzio; 

 

• Vista la disponibilità di previsione della spesa per l’acquisto della pompa di che trattasi, nel 

Bilancio di previsione in formazione per l’esercizio 2020; 

 

• Ravvisata la necessità di carattere d’urgenza delle attività attuate per mantenere efficiente e 

pienamente funzionante la copertura della discarica (per la parte già realizzata), nonché il 

sistema di captazione del percolato;  

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto e ratificare la spesa per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla 

ditta GIMA di Mara Di Fulvio, commissionati con Ordine di Servizio di carattere d’Urgenza 

dal Direttore Tecnico Ing. Gino di Felice, di seguito elencati: 

 

a) Impiego di mezzo dotato di braccio meccanico per la movimentazione del telo; 

b) Fornitura e posa in opera di pietrisco per il drenaggio e la tenuta del telo; 

c) Impiego di mezzo meccanico escavatore; 

d) Potatura di alberi presenti nel piazzale di discarica, rotti dal vento e allo stato 

pericolanti;  

e) Uso di cestello per eseguire le lavorazioni in sicurezza 

f) Impiego di 4 (quattro) unità operative per lavori manuali di ripristino telo divelto dal 

vento;  

g) Ripristino quadro elettrico pompa percolato, divelto dal vento;  

h) Sostituzione magnetotermico, del quadro elettrico pompa percolato di rilancio al 

serbatoio;  

i) Messa in sicurezza del cavo elettrico e del tubo del percolato di un pozzo del percolato 

interno alla discarica, messi in trazione dallo spostamento dei teli HDPE. 
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2. Di autorizzare gli Uffici alla liquidazione delle seguenti fatture a favore della ditta GIMA di 

Mara Di Fulvio, per i lavori eseguiti in discarica e sopra descritti, impegnando le somme sul 

Bilancio di previsione dell’anno 2020 in formulazione: 

 

a) Fattura n. 114 del 05.04.2020 di € 195,00 

b) Fattura n. 115 del 06.04.2020 di 3.420,00 

 

3. Di autorizzare il Direttore Tecnico a formulare ordine di acquisto della pompa di rispetto 

Caprari modello KCT040HA con sistema di trituratore e antideflagrante, per la discarica di 

Fara Filiorum Petri, dalla Società CO.GAL.CO srl avente le caratteristiche e dimensioni 

contenute nel preventivo n. 83/11 del 01.04.2020, al prezzo quotato di € 2.447,50 oltre IVA se 

dovuta, franco ns magazzino. 
  

4. Di stabilire che l’importo di cui al punto sub. 3. che precede graverà sul Bilancio di previsione 

2020 in via di formazione e che la liquidazione dell’importo stesso alla Società CO.GAL.CO 

srl avverrà in quanto al 30% in acconto all’ordine e il saldo alla comunicazione della Società 

stessa della merce pronta in magazzino.  
 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Luigi BONETTI 
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