
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI 

MEDANIENE 

n. 1 

del 29.01.2021 

Presa d’atto mancata disponibilità area per ampliamento CRC di Riofreddo e 

indirizzo alla rimodulazione del progetto per la realizzazione del suo 

miglioramento 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sede dell’Unione, in 

seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione nelle persone dei 

Signori: 

 

Il Presidente SIG. LIANI MASSIMILIANO                      x 

Assessore: SIG. MEDDI VITTORIO                               x 

Assessore: SIG. FOLGORI MATTIA                              x 

Assessore: SIG. PALMA GIANCARLO 

Assessore: SIG. CHIRLETTI PIERO 

Assessore: SIG. SFORZA BEATRICE                              x 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE                              x 

Assessore: SIG. ALIVERNINI ADRIANO 

Partecipa   con funzioni   consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 

4,lettera a), del .Lgs. 18.8.2000   n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell’Unione di nomina 

per la giornata odierna il   Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Il   Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione   e 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

Parere contabile           

      f.to rag. Marilena Amici 

 

Parere tecnico     f.to Dott. Maurizio Battisti 

 

 



 

     LA GIUNTA UNITARIA 

 

VISTA la Determinazione 26 luglio 2017, n. G 10535 della Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, 

Difesa Del Suolo E Rifiuti, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E 

DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME 

ASSOCIATIVE DEI COMUNI"; 

 

RISCONTRATA l'opportunità di procedere con un'apposita richiesta di contributo finanziario 

delle opere di potenziamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ai sensi 

dell'art. 8 del bando per la concessione di contributi finanziari per la REALIZZAZIONE DEI 

CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA 

CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI, approvato con Determinazione 

26 luglio 2017 n. G10535; 

 

 

VISTA e RICHIAMATA la delibera di Giunta Unitaria n. 4 del 22.03.2019 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Pietrangeli, appositamente incaricato, e con la 

quale il MedAniene ha assunto l'impegno a procedere nell'attivazione e conclusione dell’intervento 

nel rispetto del cronoprogramma per un valore complessivo di € 240.499,60, di cui 197.659,60 

finanziati con contributo della Regione Lazio; 

DATO ATTO che l’intervento di adeguamento del CRC approvato prevedeva anche il suo 

ampliamento, tramite annessione di area adiacente di 350 mq messa a disposizione da parte del 

Comune di Riofreddo; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019 con la quale il Comune di Riofreddo 

deliberava di procedere all’acquisto tramite permuta delle aree identificate catastalmente al Foglio 

8 particelle 176 e 208, di proprietà della SO.GE.MA SRL, al fine di renderle disponibili per la 

realizzazione del progetto di ampliamento e riqualificazione dell’Isola Ecologica finanziato 

all’Unione dei Comuni del Medaniene; 

VISTA la lettera prot. U.0255866 del 30.03.2020 con cui la Regione  Lazio ha comunicato che, a causa 

delle limitazioni imposte alle attività sociali ed economiche dalle misure urgenti di contenimento 

del contagio da COVID-19, disposte nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in 

particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e considerate 



le oggettive difficoltà ad implementare le attività previste dagli interventi ammessi a contributo da 

parte degli Enti Attuatori e dai soggetti da questi incaricati per le attività di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, nonché dai soggetti chiamati a fornire le attrezzature utili ad attuare gli 

interventi previsti dai succitati bandi, con Determinazione Dirigenziale n. G03223 del 25 marzo 

2020, sono stati prorogati al 31 dicembre 2020, i termini per la sottoscrizione dei contratti di lavori 

e forniture ed al 30 giugno 2021 i termini per la fine dei lavori, come definiti nella Determinazione 

Dirigenziale n. G10535 del 26 luglio 2017; 

 

VISTA la determina n.  26 del 24.08.2020 con la quale il Responsabile del Servizio Rifiuti ha deciso 

di procedere all’affidamento diretto dei lavori e delle forniture previste nel QTE approvato, ai sensi 

del dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2, del 

D.L 76/2020 assegnando all’intervento il CUP H91B19000660002; 

  

VISTA la determina n. 47 del 19.11.2020 con la quale il Responsabile del Servizio Rifiuti ha 

provveduto ad affidare i lavori di ampliamento del CRC di Riofreddo alla Impresa Edile Pistoia 

Paolo (CIG 8395288AD0), addivenendo alla stipula di apposito contratto Rep. n. 43 del 04.12.2020 

per € 100.574,22 oltre IVA; 

 

VISTO il verbale di consegna lavori siglato in data 14.12.2020 dal RUP dott. Maurizio Battisti, il 

Direttore Tecnico  Ing. Pierlugi Pietrangeli ed il Titolare della ditta Sig. Paolo Pistoia; 

VISTA la determina n. 58 del 22.12.2020 con la quale il Responsabile del Servizio Rifiuti ha 

provveduto ad affidare la fornitura di n.1 Centro del Riuso (CIG ZE92D25830) e n. 1 bascula 

150x150 alla ditta LAURIA GROUP S.R.L. (CIG Z6B2DE5790), perfezionando rispettivamente 

l’ordine MEPA n. 5942591 per € 6.000,00 oltre iva e l’ordine MEPA 5942579 per € 14.000,00 oltre 

IVA; 

VISTA la determina n. 59 del 22.12.2020 con la quale il Responsabile del Servizio Rifiuti ha 

provveduto ad affidare la fornitura di n. 4 cassoni scarrabile da 30mc a tenuta stagna (CIG 

ZD62DE57F8), perfezionando l’ordine MEPA n. 5942614 per € 20.000,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna il Comune di Riofreddo non ha ancora messo a disposizione 

l’area per la realizzazione dell’ampliamento del CRC, nonostante i numerosi solleciti da parte del 

Medaniene; 

RITENUTO opportuno superare la problematica della mancata messa a disposizione dell’area 

oggetto di ampliamento da parte del Comune di Riofreddo anche e soprattutto per il rispetto dei 

termini temporali fissati dalla regione Lazio, dando indirizzo al Responsabile del Servizio Rifiuti, 

dott. Maurizio Battisti, di rimodulare l’intervento approvato all ‘interno dell’area oggi disponibile, 



al fine di realizzare il miglioramento del CRC di Riofreddo nei termini fissati dalla   Regione Lazio, 

rimanendo nei limiti del QTE approvato e del finanziamento concesso; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Unionale;  

VISTO il D.Lvo 152/2006;  

VISTO il D.Lvo 196/2003;  

VISTO il Reg.UE 679/2016;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli uffici preposti, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

con voti: Favorevoli unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  

 DI DARE ATTO che alla data odierna il Comune di Riofreddo non ha ancora messo a 

disposizione l’area per la realizzazione dell’ampliamento del CRC, nonostante i numerosi 

solleciti da parte del Medaniene; 

 DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Rifiuti, dott. Maurizio Battisti, di 

provvedere alla rimodulazione dell’intervento approvato, al fine di realizzare il 

miglioramento del CRC nei i termini fissati dalla Regione Lazio, rimanendo nei limiti del 

QTE approvato e del finanziamento concesso;  

 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione  

unanime, ai sensi dell’articolo 134, comma4, del d.Lgs n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delibera Giunta Unitaria n°        1        del  29.01.2021 

 

    Il  Presidente          Il Segretario  

ell’Unione MedAniene                             dell’UnioneMedAnie  

f.to Liani Massimiliano           f.to DOTT. Vittorio Piccigallo 

 

Arsoli, li   29.01.2021 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                         ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 

. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  

pubblicato il giorno      29.01.2021                   all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito 

Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere dal  suddetto 

giorno. 

Arsoli, lì 29.01.2021                              Il Segretario  

                     dell’Unione MedAniene 

                       f.to            Dott. Vittorio Piccigallo 

 

 

 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.vo 267/2000. 

Arsoli, lì 29.01.2021  

                    Il Segretario 

                                    Dell’Unione MedAniene 

               f.to       Dott. Vittorio Piccigallo  


