Comune di Casalecchio di Reno
Area Servizi al Territorio

INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE E SPECIALISTICA
NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DELLE FASI DI BONIFICA DEI
SITI CANTAGALLO OVEST E CANTAGALLO EST.
Premesso che:
• nel 2004, a seguito dell'esecuzione di indagini ambientali programmate sull'Area di
Servizio Autostradale Cantagallo Est ed Ovest, è stata individuata una situazione di
contaminazione interessante le matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee
dovuta alla presenza di inquinanti organici di origine petrolifera;
• le numerose indagini di caratterizzazione successivamente attuate hanno quindi
consentito di evidenziare l'esistenza di una contaminazione interessante sia la falda del
sito che il terreno del suolo e del sottosuolo dell'area di servizio ospitante l'impianto di
distribuzione carburanti e, in seguito, anche in aree attigue in quanto sedi di antichi parchi
serbatoi dei quali si era persa traccia.
Atteso che:
- i procedimenti per i siti Cantacallo Est e Cantagallo Ovest di proprietà ENI spa sono
tuttora in corso;
- il Comune di Casalecchio di Reno svolge il ruolo di Ente demandato al rilascio di
autorizzazioni afferenti ai predetti procedimenti nell’ambito della Conferenza dei Servizi,
con quindi la necessità di assolvere tale compito con l’ausilio di un tecnico specializzato in
materia di bonifiche.
Vista la Determina n.°442 del 27.04.2021 con la quale si affidava al Dott. Umberto Meletti,
p.IVA 03874120235 (residente a Siena in Strada delle Tolfe n.10) l’incarico di cui in parola.
Tutto ciò premesso:
Il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato nella persona Andrea Passerini
(Responsabile del Servizio Parchi, Rifiuti, Energia e Inquinamento) il quale agisce nella
suddetta qualità e non altrimenti, in applicazione di quanto previsto dall’incarico di cui al
P.G.36373 del 09.12.2019.
CONFERISCE
Al Dott. Umberto Meletti, iscritto all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del
Veneto al n.°1050, tramite ECOMEL con sede in Strada delle Tolfe n.10 Siena (SI), p.IVA
03874120235, il seguente incarico.
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Art. 1 – Prestazioni richieste ed elaborati da produrre
La prestazione comporta le seguenti attività:
- valutazione dei documenti di Analisi di Rischio predisposti dall’attuatore della Bonifica e
formalizzazione delle controdeduzioni;
- assistenza nella gestione delle fasi amministrative relative alla bonifica dei Siti CANTAGALLO OVEST e CANTAGALLO EST;
- partecipazione alle Conferenze di Servizio (svolti in videoconferenza)
- analisi della documentazione relativa alle fasi di bonifica in atto.

Art. 2 – Tempi
Il Professionista dovrà espletare l’incarico entro massimo 24 mesi durante i quali dovrà
anche:
- garantire la partecipazione alle Conferenze di Servizio (svolti in videoconferenza);
- fornire pareri e suggerimenti sulle fasi di bonifica in atto;
- garantire la collaborazione alla stesura degli atti di competenza dell’Amministrazione.
Il compenso si intende comunque quello indicato al successivo art. 4.

Art. 3 – Espletamento delle prestazioni
La prestazione sarà svolta generalmente presso lo Studio tecnico professionale
dell’Incaricato.
Gli elaborati consegnati diventeranno proprietà dell’Amministrazione Comunale che li
utilizzerà in maniera opportuna come consentito dai termini di Legge.

Art. 4 – Liquidazione del corrispettivo
L’importo dell’incarico è stabilito in € 4.000,00 oltre 22% di IVA e 2% per oneri di rivalsa
previdenziale.
Il compenso sarà liquidato in due trance :
– 50 % alla firma quale anticipo a copertura delle spese;
– 25 % alla sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento (individuato
nella figura di Andrea Passerini) dell’atto di approvazione dell’analisi di rischio
– 25% subordinatamente alla verifica delle attività svolte da parte degli uffici comunali
competenti per materia (Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamenti).
Gli importi dei servizi tecnici effettuati, come individuati nel presente articolo, sono
comunque da intendersi a corpo per le attività di cui all'art.1 che comunque si renderanno
necessarie nell'ambito delle procedure di bonifica in atto, per il periodo di validità del
contratto. Gli importi saranno liquidati entro trenta (30) giorni dalla data della
presentazione della relativa fattura da parte del professionista.
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Art. 5 – Prestazioni mancate
In caso di inadempienze o ritardi non giustificati nell’espletamento delle prestazioni
l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere il contratto applicando le
opportune rivalse previste dalla Legge.
Art. 6 – Trattamento previdenziale e contributivo
Il tipo di prestazione non comporterà alcun diritto di natura previdenziale, o di
continuazione del rapporto con l’Amministrazione comunale al di là dei termini
espressamente indicati nel presente contratto.
Art. 7 - Onere delle spese
Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’incaricato.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Dott. Umberto Meletti assume
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine è tenuto a comunicare all’
Amministrazione comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale
dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Il Dott. Umberto Meletti autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune di
Casalecchio di Reno all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini istituzionali, strettamente
connessi con il presente contratto.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la
modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.
Art. 10 – Registrazione dell’atto
Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986
– allegato 1 – parte II.
Art. 11 – Disposizioni finali
La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni
e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento del contratto.
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Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme di cui al Dlgs
163/2006 e all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Casalecchio di Reno, addì 30.04.2021

F.to Il Professionista
(Dott. Umberto Meletti)

F.to Il Comune di Casalecchio di Reno
(Andrea Passerini)
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