DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 12 del 23 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11.Decreto n. 241/DPS del 25.10.2016Rimozione
macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e
gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. Aggiudicazione definitiva

DECRETA
di dare atto che la Regione concorre agli interventi connessi con le attività di soccorso alle popolazioni
della regione Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 disposti con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, n. 98/DPS del 26.08.2016 e, con successivo decreto n. 106 del
12.09.2016, ha nominato il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile quale Soggetto Attuatore di tutte le attività inerenti i soccorsi alla popolazione;
di dare atto che con decreto n. 241/DPS del 25 ottobre 2016 si è avviata la procedura di gara d’appalto
aperta per la rimozione delle macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo anche del
rifiuto di amianto, nelle frazioni di Pescara del Tronto, Pretare, Colle Piedilama e Arquata capoluogo,
comprensiva della realizzazione e gestione dell’area di deposito temporaneo presso la UNIMER Spa di
Arquata del Tronto – S.S. 4 al KM 145;
di provvedere all’aggiudicazione efficace e definitiva, per le motivazioni contenute nel documento
istruttorio che assumono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all’Associazione
temporanea di Imprese di come di seguito specificata:
 HTR Srl (Mandataria/capogruppo) con sede legale Via Bassano del Grappa, 4 00195 ROMA
 SEIPA Srl (Mandante) con sede in Via Porta Medaglia, 131 00134 ROMA;
 GALLERIA TRASPORTI SRL Via F.A. Gualtiero, 56/C 00139 ROMA;
che l’aggiudicazione è disposta per motivi di somma urgenza, pertanto qualora i controlli ex art. 80 e
seg. del D. Lgs 50/2016 non siano positivi, i lavori, previa messa in sicurezza del cantiere, saranno
sospesi e si provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata;
di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di gara;
il CIG è il seguente: 6844540516
di nominare, in sostituzione dell’Ing. Cesare Spuri, il nuovo R.U.P. nella persona della Dott.ssa
Claudia Filiaggi funzionario del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione
civile della Regione Marche responsabile della SOI di Ascoli Piceno;
di dare atto che la copertura finanziaria derivante dall’adozione del presente decreto, sarà a carico
della Contabilità Speciale n. 6023 intestata a DIR DIP SICUR R. MARCHE – 0388-16, aperta presso la
Tesoreria dello Stato Ancona in ottemperanza dell’Ordinanza 388/2016;;

1

di notificare, secondo le normative vigenti, ai soggetti interessati ed al RUP del Dipartimento
Protezione Civile Nazionale;
di dare atto che dal presente decreto non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico del
bilancio regionale;
dichiara di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo ai sensi dell’articolo 6
bis della L. 241/90 e smi;
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Cesare Spuri)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non ci sono allegati.
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