
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 100 DEL 07-07-2022

OGGETTO: Affidamento alla Società OSI Service s.r.l. dell'incarico di campionamento e analisi campioni
acque di falda nell'ambito del piano di monitoraggio dei piezometri della discarica
dell'Inviolata ai sensi dell'art. 36 comma 2  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 CIG
Z293708CD1Impegno di spesa.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

la Deliberazione del C.C. n. 52 del 01.06.2022, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

la Deliberazione del C.C. n. 53 del 01.06.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;

la Deliberazione della G.C. n. 82 del 23.96.2022, con la quale è stata approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;

PREMESSO

CHE lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI con Decreto Sindacale n. 48 del
01.04.2022, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato
disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CHE afferisce all’Area VI la competenza relativa alla gestione dei procedimenti inerenti
le funzioni attribuite ai comuni dalla Legge Regionale n.27/1998, ed in particolare quelle
connesse con le funzioni di cui all’art.17 comma 2 concernenti la bonifica dei siti
contaminati (conferenze di servizi per autorizzazione del piano di caratterizzazione -
approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza –  approvazione del progetto di bonifica ecc...);

CHE con atto di indizione del Responsabile del Procedimento prot. 80164 del
01/10/2020 è stata indetta la conferenza di servizi per l’approvazione del piano delle
indagini propedeutico al completamento del piano di caratterizzazione della discarica
denominata “l’Inviolata”, al fine di ottenere da parte delle amministrazioni coinvolte nella
realizzazione dell’intervento le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 03/05/2021 è chiusa la Conferenza dei
servizi, che ha definito le prescrizioni a cui il soggetto gestore dovrà uniformarsi per
mettere in atto il Piano di Caratterizzazione;

CHE in virtù della convenzione stipulata tra Arpa Lazio e Città Metropolitana di Roma
Capitale ex art. 6 della DGR Lazio 296/2019, si prevede che l’Agenzia svolga,
nell’ambito dei procedimenti di bonifica attività di prelievo di campioni e verifica analitica
degli stessi per un minimo del 5% fino ad un massimo del 10% dei campioni e/o degli
analiti previsti dal piano di caratterizzazione;

CHE come da nota assunta al prot. n.  21504 del 03.03.2022 Arpa Lazio ha comunicato



che la sua attività di campionamento in contraddittorio non ha ad oggetto tutti i 52 pozzi
ma solo quelli più significativi;

CHE, il Dirigente dell’Area VI pro tempore, Dott. Alberto Latini, stante la delicatezza
degli interessi pubblici coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, ritiene sia necessario
che il Comune provveda al campionamento in contraddittorio per tutti i 52 pozzi coinvolti
nell’attività di monitoraggio e bonifica della discarica Inviolata;

CHE il Comune di Guidonia Montecelio , come da nota prot. n. 51079 del 20.05.2022 ha
chiesto un preventivo di spesa relativo al campionamento delle acque di falda alla O.S.I.
Service srl  con sede in Via Borgonuovo 44, Isola del Liri (FR);

CHE la O.S.I. Service srl con nota assunta al prot. n. 52452 del 24.05.2022 ha
trasmesso il preventivo per un importo di € 490,00+iva/campione, per un totale di
25.480€ + iva;

TENUTO CONTO

CHE l’offerta presentata dalla O.S.I. Service srl è al di sotto della soglia prevista dalla
legge ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

necessario, procedere all’affidamento dell’incarico di campionamento e analisi campioni
acque di falda nell’ambito del piano di monitoraggio dei piezometri della discarica
dell’Inviolata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a);

ACCERTATO
che nei confronti del suddetta Società non sussistono cause di incompatibilità di cui
all’art.24, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE

- l’importo trova copertura nel capitolo 5780/20;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato

acquisito il seguente CIG Z293708CD1;

- la O.S.I. Service srl risulta in regola con il versamento degli oneri contributivi come da
DURC prot. INAIL n. 32964015 risulta regolare e con scadenza al 10.09.2022;

-il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dal D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016;



VISTO

Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

la L. 136/2010;

Il D.Lgs. 33/2013;

la L. 190/2012;

il Regolamento di Contabilità;

lo Statuto Comunale;

                                                DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1 – di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  l’incarico
relativo al di campionamento e analisi di n. 52 campioni acque di falda nell’ambito del
piano di monitoraggio dei piezometri della discarica dell’Inviolata alla O.S.I. Service s.r.l.
P.IVA 01904640602 Via Borgonuovo 44, Isola del Liri (FR);

2 - DI IMPEGNARE, la somma di € 31.085,60 iva inclusa imputandola sul Capitolo
5780/20 del Bilancio 2022 in esercizio provvisorio:

CREDITOR
E

SEDE
LEGALE
INDIRIZZ

O

CF e/o
PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIV
O

ESIGIBILITÀ

2022 2023 2024

O.S.I.
Service S.r.l.

Via
Borgonuov

o 44 –
Isola del
Liri (FR)

P.IVA
0190464060
2

€31.085,60 €
31.085,60

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE
09 03 01 5780/20 € 31.085,60 -

3 - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli



effetti del combinato disposto dall’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n.190
del 06/11/2012;

4 - DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per
le procedure di controllo ai sensi dell’art.183 del D.Lgs 267/2000;

5 - DI DARE ATTO che il RUP provvederà ad assolvere gli adempimenti di
pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza;

6 - DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti–corruzione, approvata con
delibera n.93/2014, chi sottoscrive l’atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo
generale ivi elencate e non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse
nei confronti del soggetto affidatario –  inoltre attesta di avere effettuato le verifiche
indicate nella suddetta Check list in relazione allo specifico ambito tematico, dando atto
che verrà sottoscritto dall’operatore economico affidatario del servizio il “Patto di Integrità”
approvato con Delibera di Giunta n.23 del 31-03-2019.

Guidonia Montecelio, 07-07-2022 Il Dirigente
F.to Dr. Alberto Latini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   472 del 07-07-2022  a Competenza   CIG Z293708CD1

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo    20 SPESE PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E CONFERIMENTO MATERIALE
RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Affidamento alla Societa OSI Service s.r.l. dellincarico di campionamento e analisi campioni

acque di falda nellambito del piano di monitoraggio dei piezometri della discarica dellInviolata ai
sensi dellart. 36 comma 2  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 CIG Z293708CD1

Importo  2022 €. 31.085,60

Beneficiario     16180   O.S.I. S.R.L. DI MASTROIANNI

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 07-07-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 470 del 08-07-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2375

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 08-07-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


