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DETERMINAZIONE N. 12 DEL 31/12/2021 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Rinnovo incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia 

di sicurezza per l’impianto di produzione biogas sul sito della discarica Consortile 

in Fara Filiorum Petri: Provvedimenti 

 

 

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 il DPGR n. 49 del 06.07.2020 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2020; 
 

• Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 

 

• Richiamato il Decreto Commissariale n. 13 del 29.05.2020 con cui è stato conferito al 
Direttore Generale incarico di provvedere, attraverso un professionista specializzato, alla 
definizione della SCIA antincendio per l’impianto di biogas presente sul sito di discarica di 
Fara Filiorum Petri, a suo tempo non attivato dalla governance del Consorzio; 
 

• Considerato, altresì, che l’impianto di biogas è stato manutenzionato a cura e spese del 
Consorzio Comprensoriale del Chietino, affinché lo stesso potesse essere utilizzato in 
conformità della normativa vigente, anche sotto il profilo di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 

• Vista la nota protocollo 876 del 23.10.2020 a firma dell’Ing. Carlo Galli di Pescara, il quale, 
incaricato delle attività di verifica e integrazione della documentazione da produrre ai fini 
antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti - che si compone di n. 8 
elaborati – con la quale ha adeguato la documentazione antincendio tenendo conto che allo 
stato attuale, è funzionante esclusivamente la torcia che provvede a smaltire il biogas 
attraverso la combustione; 
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• Preso atto che nella documentazione da trasmettere ai Vigili del Fuoco è richiesta 
l’individuazione della figura del RSPP dell’impianto antincendio, da nominare a cura e spese 
del Consorzio Comprensoriale del Chietino; 
 

• Dato atto che non esistono all’interno dell’Ente Consorzio figure professionali idonee 
all’assolvimento dei suddetti incarichi di natura tecnica, che abbiano requisiti soggetti per 
essere nominati quali RSPP su impianti delle dimensioni installate nella discarica; 
 

• Ritenuto quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti del RSPP; 
 

• Considerato che con Determina Dirigenziale n. 02 del 09.03.2021 è stato nominato l’Ing. 
Carlo Galli Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza per 
l’impianto di produzione biogas sul sito della discarica consortile;  
 

• Considerato che l’Ing. Carlo Galli è in possesso dell’abilitazione del modulo RSPP, allegato 
“A” al presente Atto, sicché può essere incaricato del ruolo di Responsabile del citato 
impianto antincendio; 
 

• Considerato altresì che l’incarico all’Ing. Carlo Galli come Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza per l’impianto di produzione biogas sul sito 
della discarica consortile scade il 31.12.2021; 
 

• Considerato, infine, che il rapporto sino ad ora intrattenuto con il professionista Ing. Carlo 
Galli è stato soddisfacente, avendo potuto in tale contesto monitorare costantemente le 
complesse incombenze legate alla discarica e alle istruttorie tecnico-amministrative 
conseguenti, ivi compresi gli adeguamenti necessari alle attrezzature e impianti presenti, al 
fine di migliorare l’aspetto di sicurezza; 

 

• Ritenuto di mantenere l’attuale rapporto con il suddetto professionista al fine di non 
disperdere le competenze tecniche e le iniziative in corso avviate con i Vigili del Fuoco, per 
la documentazione da produrre ai fini antincendio;  
 

• Considerato che per l’assunzione dell’incarico di RSPP per l’impianto antincendio di che 
trattasi, il professionista ha confermato un importo di € 3.000,00 (tremila)/annui oltre IVA e 
CAP fino al 31.12.2022, salvo rinnovo per un egual periodo; 
 

• Richiamato il D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

• Visto il parere positivo del Direttore Tecnico della discarica consortile Ing. Gino Di Felice; 
 

• Visto lo Statuto Consortile;  

 

Tutto quanto sopra premesso  

 

DETERMINA 
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1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa, con specifico riferimento 
all’intervenuto completamento istruttorio delle documentazioni afferenti alla SCIA 
antincendio riconducibili all’impianto di biogas presente sul sito di discarica. 
 

2. Di rinnovare l’incarico per un periodo di 12 (dodici) mesi all’Ing. Carlo Galli come RSPP 
(Responsabile della Sicurezza e della Prevenzione e Protezione) esterno del sistema 
antincendio dell’impianto di biogas esistente sul sito di discarica di Fara Filiorum Petri, fino 
al 31.12.2022, salvo proroga per un egual periodo. 
 

3. Di stabilire l’importo totale di € 3.000,00 oltre IVA e CAP/annui, a favore dell’Ing. Carlo Galli, 
per le attività di cui al punto sub 2 che precede. 
 

4. Di dare mandato al Direttore Tecnico della discarica Consortile di trasmettere tutte le 
documentazioni necessarie inerenti al presente provvedimento dirigenziale al Comando dei 
Vigili del Fuoco di Chieti. 

 

 

Visti Tecnico di Conformità 

Il Direttore Tecnico della Discarica 

Ing. Gino Di Felice 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Luigi Bonetti  
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