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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  345  del  14-10-2010 
 
Oggetto: 

 

Incarico professionale all’ ing. Mario Carnevale per studio progettuale per il recupero 

ambientale in loc. Pisciarello in danno alla soc. S.I.A.D.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Quattordici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 
 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Tenuto conto che l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, con Ordinanza n. 14 del 
24/08/09, emessa ai sensi dell’art. 244 comma 3 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale” con le successive modifiche ed integrazioni, ha disposto le operazioni di messa in 
sicurezza e bonifica del sito ubicato nel Comune di Tarquinia loc. Pisciarello distinto al fg 93 
part.lle 96 e 97 di proprietà S.I.A.D. Autotrasporti e scavi srl con sede in Civitavecchia (Roma) via 
Aurelia Nord, 32; 

 
Che nel corso delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza del sito indicato al punto 

precedente è emersa la presenza di un notevole quantitativo di rifiuti abbandonati di diverse 
tipologie; 

 
Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo con la quale viene sollecitato il 

Comune di Tarquinia a procedere ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. e della L.R. 
27/98 con ss.mm.ii.; 

 
Visto che con Ordinanza n. 7711 del 05/06/2010 il Comune di Tarquinia ordinava alla 

società S.I.A.D. Autotrasporti e scavi srl con sede in Civitavecchia (Roma) via Aurelia Nord, 32 di 
provvedere entro trenta giorni alla rimozione dei rifiuti accertati presso l’area di sua proprietà sita in 
loc. Pisciarello; 

 
Che la società S.I.A.D. Autotrasporti e scavi srl non ha ottemperato entro i termini fissati; 
 
Che ai sensi dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs 152/06, in caso di inadempienza, spetta ai 

Comuni effettuare gli interventi di bonifica ambientale rivalendosi poi sui proprietari e responsabili 
per il recupero delle somme anticipate; 

 
Considerato che per bonificare il sito è necessario preliminarmente redigere un progetto, da 

sottoporre agli organi preposti alla salvaguardia ambientale quali Arpa, Amministrazione 
Provinciale e Regione Lazio, attraverso il quale si possano individuare modalità, tempi e costi degli 
interventi; 

 
Ritenuto che è necessario individuare un tecnico in possesso di specifiche  competenze in 

materia di bonifica di siti inquinati; 
 
Vista la Direttiva del Sindaco del 16/07/2010 con la quale viene individuata la figura 

professionale dell’ing. Mario Carnevale;  
 
Ritenuto che il professionista individuato sia esperto in interventi specifici riguardanti il 

settore ambiente ed inoltre lo stesso sta effettuando, in una zona limitrofa alla proprietà Siad, altri 
interventi aventi caratteristiche simili a quanto richiesto; 

 
 
 
 
 



 
Visto che il Settore Impianti Tecnologici con nota del 06/08/10 ha chiesto all’ing. Mario 

Carnevale la disponibilità a redigere uno studio/consulenza per il recupero ambientale in zona 
Pisciarello; 

 
Che con nota prot. 26326 del 06/09/10 l’ing. Mario Carnevale ha dichiarato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 11.856,00; 
 
Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza trattandosi di interventi finalizzati alla 

salvaguardia dell’igiene e della pubblica incolumità; 
 
Visto lo schema di Convenzione predisposta dal settore che occorre approvare; 

  
Visto il D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii; 

 
 Visto il D. Lgs n. 267/00; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 
servizi interessati;  
 
 

DELIBERA 
 

1) Di affidare all’ing. Mario Carnevale con studio in Vetralla (VT) l’incarico per la 
predisposizione di uno studio di progetto per il recupero ambientale delle aree di proprietà 
S.I.A.D. Autotrasporti e scavi srl con sede in Civitavecchia (Roma) ubicate in loc. 
Pisciarello nel Comune di Tarquinia distinte al catasto al fg 93 part.lle 96 e 97 con 
esecuzione in danno; 

2) Di approvare lo schema di Convenzione predisposto dal Settore Impianti Tecnologici; 
3) Di riconoscere al professionista incaricato l’importo complessivo di € 11.856,00 (IVA e 

oneri inclusi); 
4) Di dare atto che la spesa in oggetto è rilevante ai fini del contenimento della spesa per 

incarichi di lavoro autonomo entro il limite individuato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 
30/04/2010; 

5) Di demandare al Responsabile del Settore XII la predisposizione di tutti gli atti successivi; 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
 
Comprende n. 2 allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 345  del 14.10.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 09/09/10 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

  Incarico professionale all’ing. Mario Carnevale per studio progettuale per il recupero ambientale in 

loc. Pisciarello in danno alla soc. S.I.A.D.  

======================================================== 
  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 09/09/2010 
                Il Responsabile del Settore XII 

     f.to dott. Giuseppe Luciani 
 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 14.10.2010 

Il Respon      f.to Dott. Stefano POLI 
sabile del Servizio Finanziario  

 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 345 del 14.10.2010

    
 C O M U N E  D I  T A R Q U I N I A 

           Provincia di Viterbo 
 
 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 
 

STUDIO PROGETTUALE PER IL RECUPERO AMBIENTALE  FINALIZZATO 
A STABILIRE COSTI E MODALITA’ DI RIMOZIONE  

E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  CON RIPRISTINO DEI LUOGHI 
IN LOC. PISCIARELLO 

PER ESECUZIONE IN DANNO ALLA SOCIETA’ S.I.A.D. 
 

 
Rep. n. ________ del ________ 

 
 

L'anno duemiladieci il giorno ________ del mese di  settembre  nella Residenza 
municipale 

t r a 

1) Il dott. Giuseppe LUCIANI  Responsabile del Settore XII del Comune di Tarquinia per 
il quale agisce in nome e per conto C.F. 00129650560, nato il 28/08/1953 a Montalto 
di Castro (VT) ed ivi residente in via Latina n. 7, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 
267 del 18 agosto 2000, in seguito denominato Ente committente;  

e 

2) Il dott. ing. Mario Carnevale nato a @ il @, con studio in Vetralla (VT) via Virgilio n. 
3 - 01030 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. @ (C.F.                            
), in seguito denominato professionista; 

 

VISTA 
 
• La Deliberazione di Giunta n. @ del @; 
 

  
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

art. 1   
Oggetto dell'incarico 

 
L'Ente committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di redigere uno studio 
progettuale finalizzato a stabilire i costi e le modalità di rimozione e di smaltimento dei 
rifiuti con ripristino dei luoghi da eseguirsi in danno in loc. Pisciarello su terreno distinto al 
catasto al fg 93 part. 96 e 97 di proprietà della società S.I.A.D. Autotrasporti e scavi srl 
con sede in Civitavecchia (Roma). 
 
Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 
per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Si 
impegna, altresì, a rispettare il divieto contenuto nell’art. 9) comma 8  D. Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii. 



 
art. 2   

Prestazioni professiona1i 
 

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico, sono le seguenti: 
A) Rilievo generale dell’area interessata dalla presenza evidente dei rifiuti con cartografia 
1:100 e/o 1:500; 
B) Indagine geognostica e carotaggi per la stratigrafia verticale dell’ammasso; 
C) Saggi di scavo per la delimitazione dell’invaso occupato dai rifiuti; 
D) Analisi chimiche dei suoli adiacenti, non inquinati visivamente dai rifiuti per la 
caratterizzazione generale della proprietà del sito; 
E) Relazione di valutazione delle azioni necessarie al recupero ambientale dell’area 
comprensiva della valutazione degli oneri; 
F) Stima dei costi di bonifica; 
G) Supporto agli uffici nelle diverse fasi amministrative (conferenze di servizio, relazioni 
agli Enti interessati etc.). 
 

art. 3 
Ulteriori prestazioni professionali 

 
Il Professionista si impegna a consegnare all’Ente committente gli elaborati progettuali in 
triplice copia e a fornirne una copia ad ogni altro ente interessato alla bonifica del sito.    
 
Il Professionista si impegna, altresì, a fornire, qualora richiesto dall'Ente committente, le 
seguenti prestazioni particolari:  

disbrigo di pratiche amministrative esterne con altri Enti;  
partecipazione a riunioni o incontri con commissioni, gruppi ecc. convocati 
dall'Ente committente o da altri enti interessati e riguardanti comunque 
l’argomento in oggetto; 
assistenza e consulenza per la composizione bonaria di controversie o nei giudizi 
arbitrali;  
ricerche statistiche. 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le istruzioni emanate in materia ambientale. 
 

art. 4  
Documentazione di base 

 
L'Ente committente fornirà al Professionista contestualmente alla firma della presente 
Convenzione, tutta la documentazione di base in suo possesso, necessaria per lo 
svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2. 
 

art. 5 
Tempi di consegna 

 
La prestazione professionale di cui ai precedenti art. 2) e 3) ha la seguente cadenza 
temporale: 
gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro 30 (trenta) gg dalla esecutività 
della presente convenzione 
 

art.6 
Onorario 

 
L’onorario per l’espletamento dell'incarico è regolato dalla vigente normativa e concordato 
con il Responsabile del Procedimento ed è pattuito in € 11.856,00 comprensivo di tutti gli 
oneri e IVA 20%. 
 



Eventuali ulteriori calcoli, perizie di variante e suppletive, disegni necessari per la 
realizzazione dell’intervento verranno elaborati dal tecnico saranno senza ulteriore 
compenso, se conseguenza di carenze progettuali. 
In tutti gli altri casi saranno compensati in base alla tariffa professionale. 
 

art. 7 
Modalità di pagamento 

 
 Si convengono le seguenti modalità di pagamento: 

- 80% alla consegna degli elaborati progettuali conclusivi 
- 20% a conclusione del procedimento amministrativo  
 

 
art. 8 

Inadempienze contrattuali. Penalità 
 

Qualora l'Ente committente procedesse alla revoca del presente incarico senza che la 
revoca stessa sia dipesa da inadempimento o da altre cause attinenti al comportamento 
del Professionista, a quest'ultimo dovrà essere corrisposto il compenso per il lavoro fatto 
o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca. In tal caso il professionista è 
tenuto a depositare presso l'Ente committente, entro 5 (cinque) gg. dalla data di 
ricevimento della comunicazione di revoca, tutto il materiale relativo al lavoro svolto o 
predisposto. 

Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa o il 
professionista ritardi nella consegna degli elaborati l'Ente committente avrà diritto al 
risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà esserne data dimostrazione, tenuto 
conto della natura dell'incarico. 

 

art. 9  
Diritti d'autore 

 
Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Ente committente, compresi gli originali dei 
disegni, dei progetti ecc., salvo i diritti di autore che resteranno riservati al Professionista 
a norma delle vigenti disposizioni di legge. 
 

art. 10  
Controversie. Foro competente 

 
Eventuali controversie relative all'interpretazione della presente convenzione o da essa 
derivanti qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla 
competenza del tribunale di Civitavecchia. 
 

art. 11 
Spese contrattuali 

 
Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a 
totale carico del Professionista. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
Tarquinia, ______________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 
dott. Giuseppe Luciani 
 
IL PROFESSIONISTA  
dott. ing. Mario Carnevale 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-11-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  06-11-2010                                   21-11-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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