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Introduzione

La presente relazione redatta dal sottoscritta dott. Umberto Meletti, in qualità di Direttore dei lavori

e dell’esecuzione delle opere sopraindicate, a seguito di esplicita richiesta da parte del RUP

trasmesa con Reg. n. 44477/2015 del 06/1 1/2015 (PEC deI 06/11/2015) e Reg. n. 45490/2015

del 13)11/2015 (PEC del 13/11/2015), sentita la Conferenza dei Servizi decisoria del 13/11/2015

(Prot. n. 46507 del 23/1 11201 5), costituisce perizia di variante ai sensi dell’art. 161 deI D.P.R. n.

207/2010.

La perizia di variante e gli elaborati annessi vengano consegnati alla Stazione Appaltante al fine di

poter perfezionare fa procedura di approvazione necessaria a consentire la ripresa del primo

stralcio dei lavori di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area ex-Razzaboni

nel comune di San Giovanni in Persiceto, attualmente ancora sospesi.

Premessa

La sospensione dei lavori è intervenuta in data 15settembre 2015, come atto dovuto da parte della

Direzione dei Lavori1, a seguito del rinvenimento sporadico di alcuni piccoli frammenti di etemit

alEintemo dei volumi residui del Cumulo 3 e del Cumulo I ad oggi ancora presenti nell’area. In

particolare l’insorgenza di tali circostanze speciali, del tuffo configurabili come circostanze

impreviste ed imprevedibili e non contemplate nel Progetto Esecutivo approvato, non consentivano

all’Appaltatore di poter procedere nell’immediato con l’esecuzione a regola d’arte di alcuno dei

conferimenti già programmati, obbligando, di fatto, il Direttore dei Lavori ad intervenire con una

sospensione dei lavori, al fine di:

• acquisire gli esiti di un approfondimento di indagine rivolto a descrivere la nuova situazione

emersa;

• poter valutare la necessità di dover prevedere eventuali varianti in termini di modalità di

gestione, classificazione e smaltimento dei rifiuti ad oggi ancora presenti.

‘Prowedkerdo di sospensione emesso ai sensi degU arti. 158 e 159cl e c.2 del D.RR. 20712010 (PG. 3&328 del 17/02Ol5)
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Conseguentemente è scaturita la necessità da parte del RUP di procedere a convocare la

Conferenza dei Servizi, già intervenuta per Papprovazione di tutte le precedenti fasi progettuali

susseguitesi nell’ambito del procedimento di bonifica in corso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con

l’obiettivo di sottoporre alla valutazione degli Enti interessati ed acquisime il parere rispetto

all’adeguatezza delle modalità di gestione dell’intervento e dei confeilmenti previsti dal Progetto

Esecutivo tenuto conto delle nuove problematiche emerse, ovvero per determinare la necessità di

procedere ad una perizia di variante in corso d’opera con nuove modalità di gestione da sottoporre

a preventiva approvazione da parte della stessa Conferenza dei Servizi (ad. 161 c. 9 del

Regolamento).

Risultati dell’approfondimento di indagine disposto

Gli approfondimenti di indagine concordati con la Direzione dei Lavori hanno interessato tutte le

tipologie di rifiuti ancora presenti in sito ed oggetto del primo stralcio di intervento di messa in

sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area ex-Razzaboni nel comune di San Giovanni

in Persiceto, con le seguenti finalità:

verificare l’effettiva presenza di frammenti di RCA (rifiuti contenenti amianto) all’interno dei

volumi residui di rifiuti oggetto del primo stralcio di intervento;

• verificare i quantitativi di frammenti di presunto RCA effettivamente presenti all’interno dei

volumi residui di rifiuti:

• escludere la presenza di una eventuale contaminazione dovuta alla presenza di amianto

(fibre) all’interno delle tipologie di rifiuti ancora presenti in sito, con valori tali da rendere il

rifiuto pericoloso al pari dei frammenti di presunto RCA sporadicamente individuati

all’interno dell’ammasso.

Sono stati acquisiti gli esiti delle analisi eseguite da ARPA, Analamb e CSA direttamente su alcuni

frammenti di presunto etemit raccolti nel corso delle indagini, i quali hanno consentito di accertare
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solo in due casi la presenza di cemento-amianto (crisotilo), mentre in un caso il campione è

risultato esente da amianto con valori inferiori-allo 0,1%.

Nelle giomate intercorse tra il 9 settembre 2015 e il 15 settembre 2015 sono stati eseguiti

numerosi sopralluoghi congiunti, i quali hanno interessato, oltre il personale delrimpresa e la

Direzione Lavori, anche il RUPI ARPA ed ASL. Sui cumuli di rifiuti indagati non sempre sono stati

individuati frammenti sospetti e, quando sono stati•individuati, i quantitativi complessivi di

frammenti di presunto etemit sono stati raccolti e pesanti con i seguenti risultati:

— Ca. 76 grdi frammenti di presunto RCA da baia 4C2;

— ca. 15 gr di frammenti di presunto RCA da baia 482;

— ca. 51 gr di frammenti di presunto RCA da area di sedime Cumulo 1;

— Ca. 50 gr di frammenti di presunto RCA da Cumulo 3;

— nulla da terreno in baia 1.

In ragione ditali sporadici ritrovamenti, il peso complessivo di frammenti stimabile in ciascuna baia

del peso medio complessivo pari a ca. 1500 tonnellate1 può essere assunto dell’ordine dei kg,

wero molto basso se non del tutto trascurabile, in quanto non rilevabile con le migliori tecnologie

di analisi quantitativa ad oggi disponibili.

Tutte le analisi sono state eseguite su campioni rappresentativi prelevati dall’impresa con

personale qualificato, il quale ha proceduto ai prelievi in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla norma

UNI 10802. Tali prelievi hanno riguardato tutte le sorgenti residue, ovvero:

• cumulo 3 area blocchi; i

• ceneri di pirite residue confinanti con il cumulo 3 (ceneri ancora presenti sulla rampa e, in

parte, nella cavedagna perimetrale esistente lungo il lato Est del cumulo);

• cumulo 1, con prelievi ed analisi eseguite su tutte e 4 la baie attualmente presenti nel sito

(baie 4A, 4B, 4C, 4D).
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Sono stati quindi acquisiti gli esiti delle indagini e delle analisi disposte i quali hanno consentito di

accertare l’assenza di contaminazione da amianto (fibre) con valori nulli o comunque non

significativi. In allegato si riportano gli esiti di amianto di tutte le indagini condotte.

Documentazione esaminata

Ai fini della redazione della presente perizia di variante si è proceduto ad un attento riesame della

documentazione tecnica, progettuale e di quella descrittiva della situazione emersa in corso

d’opera. In particolare:

• il Progetto Esecutivo di Messa in sicurezz con riduzione del rischio connesso dell’area

ubicata in via Samoggia n. 26 nel Comune di San Giovanni in Persiceto — Primo stralcio,

approvato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) con Delibera n. 44 del

1410512015, sentita la Conferenza dei Servizi del 2810412015;

• il provvedimento di sospensione dei lavori (Prot. n. 36328 del 17/0912015);

• il primo documento di valutazione contenente le proposte di prosecuzione presentate dalla

Direzione Lavori in sede Conferenza dei Servizi del 24 settembre 2015 (Pmt. n. 37331 del

24/09/2015);

• il secondo documento di valutazione contenente un ulteriore approfondimento delle

proposte di prosecuzione presentate dalla Direzione Lavori in sede Conferenza dei Servizi

(Pmt. n. 41990 dei 2211012015);

• verbale della Conferenza dei Servizi del 25/09/2015 (Prot. 40214 del 07/10/2015);

• verbale della Conferenza dei Servizi del 07/10/2015 (Prot. 45486 del 13/11/2015);

• verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/2015 (Prot. 45489 del 13/11/2015);

• la Relazione Generale di perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori in sede di

valutazione della Conferenza dei Servizi dcl 13/11/2015 e trasmessa con Prot. 45091 del

11/11/2 01 5;
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‘• la Perizia di variante funzionale all’intervento di copertura delle aree sorgenti con presenza

residua di rifiuti (Prot. 46204 del 19/11/2015 e Prot. 46406 del 20/11/2015);

la determinazione Dirigenziale n.857 del 23/11/2015 (Prot. 46675 del 24/11/2015).

In allegato si riportano gli esiti di tutte le valutazioni sin qui espresse.

si è proceduto altresì ad un approfondita fase di consultazione e disamina della normativa vigente

in materia di amianto, nonché delle linee guida esistenti a livello nazionale, allo scopo di poter

formulare una proposta digestione delrintervento adeguata al caso specifico, ed in particolare:

• D.Lgs. n. 152/200 e s.m.i Testo Unico Ambientale;

Legge deI 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego

dell’amianto;

• D.M. del 12 febbraio 1997, recante i criteri per l’omologazione dei materiali sostitutivi

dell’amianto;

• D.M. del 29 luglio 2004, n. 248 concernente recupero dei rifiuti dei beni e prodotti

contenenti amianto

• D.M. del 27 settembre 2010 recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, cosi

come recentemente modificato dal D.M. del 24 giugno 2015;

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare il CAPO III concernente la protezione dai rischi

connessi alla esposizione di amianto

• D.M. 5 febbraio 1998 concernente l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

procedure semplificate di recupero

• D.M. del 14 maggio 1996, recante le normative &metodologie tecniche per gli interventi di

bonifica

• D.M. del 6settembre 1994 concemente le metodiche di analisi;

• D.Lgs. ‘i. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici;

• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento dei contratti pubblici;
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INAIL - Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti da

bonificare di interesse nazionale;

INAIL - classificazione e smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA).
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Descrizione dello stato di avanzamento dei lavori

Alla data del 15 settembre 2015 (giorno in cui è intervenuta la sospensione dei lavori), sulla base

dei quantitativi registrati in uscita dal cantiere, lo stato di avanzamento dei lavori risulta essere pari

a ca. il 53,9%. Pertanto rispetto ai quantitativi previsti dal progetto (27.321 t) risulta ancora

presente in sito un quantitativo di rifiuti da conferire pari a Ca. 12.741 t indicativamente costituito

da Ca. 8.500 t di rifiuti da Cumulo 1, 2.000 t di rifiuti da Cumulo 3, una minima parte (Ca. 2501) di

ceneri di pirite complessivamente ancora presenti nella rampa del Cumulo 3 e nella cavedagna ad

Est del Curnulo 3 e il restante quantitativo pari a ca.2.000 t costituito da cls in blocchi ricavati da

oprazioni di cernita eseguite sul Cumulo 3.

In riferimento al prowedimento di sospensione dei lavori in atto e tenuto conto che:

• ai sensi dell’ad. 159 comma i del DPR 207/2010 la sospensione dei lavori deve

permanere per il tempo strettamente.necessario a far cessare le cause che hanno imposto

l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto;

• che gli esiti delle analisi di quantificazione dell’amianto nel rifiuto TQ consentono di

ipotizzare l’assenza di contarninazione da amianto (fibre) nei rifiuti oggetto con valori nulli

o comunque trascurabili e non significativi ai tini dell’analisi quantitativa SEM;

• la presenza di frammenti di RCA compatto (piccoli frammenti di etemit) all’intemo dei rifiuti

risulta del tuffo sporadica e di difficile rilevazione;

per tutto quanto sopra ed ai tini di un contenimento dei costi e dei tempi dell’intervento in corso, il

soffoscritto Direttore dei Lavori ha immediatamente avanzato e sostenuto nelle diverse sedi di

dibattito la sua proposta molto chiara di gestione della problematica emersa (Prot. n. 37331 del

24)09/2015, Prol, n. 41990. del 22/1012015 e Prot. 45091 dell 111112015).

La Conferenza dei Servizi del 07/1 012015 ha concluso con la necessità di definire una modalità di

gestione che consente di riprendere le attività di bonifica prevedendo un controllo visivo ed una

cernita al fine di procedere ad individuare e separare gli eventuali frammenti in matrice solida
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contenenti fibre di amianto o presunte, che verranno confezionati in big bags omologati e smaltiti

in discadca per rifiuti contenenti amianto. La matrice terrosa e lapidea depurata di detti frammenti

potrà quindi essere conferita in discarica non pericolosi come rifiuto non contenente amianto.

La Conferenza dei Servizi del 13/11/2015 ha inoltre concluso di prescindere dal documento

proposto dalla DL, ritenuto non condivisibile nelle premesse con particolare riferimento

all’interpretazione normativa, ritenendo invece corretto che la proposta operativa debba pervenire

direttamente dal produttore dei dfiutL

Con la presente relazione si procede pertanto a redigere la perizia di variante in attuazione

alle indicazioni e proposte fornite dal R.U.P con Prot. 4447712015 e Prot. 4549012015,

sentita la Conferenza dei Servizi.
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Proposta di variante tecnica al Progetto Esecutivo

In conseguenza del rinvenimento sporadico di alcuni piccoli frammenti di etemit all’intemo dei

volumi residui del Cumulo 3 e del Cumulo I e tenutD conio degli elementi emersi in sede di

Conferenza dei Servizi del 13/1112015 il presente documento di perizia modifica ed integra il primo

stralcio di intervento di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area ex

Razzaboni. In particolare prevede di attuare quanto necessario sulla base degli accordi assunti

dalla Conferenza dei Servizi del 1311112015 direttamente con il produttore dei rifiuti,

programmando l’introduzione delle seguenti attività di variante del Progetto Esecutivo approvato:

1. Piano di lavoro, ai sensi delrart 256 del D. Lgs. n. 81/2008.

2. Esecuzione delle operazioni di cemita. Cernita selettiva visiva sui cumuli al fine di

eliminare i frammànti di materiale contenente amianto. La cernita dovrà essere operata su

tutte le baie e sui cumuli dei rifiuti ancora in sito, I frammenti individuati verranno rimossi

seconda le procedure previste dal piano di lavoro.

3. Integrazione delramianto nelle analisi di classificazione del rifiuto. Analisi del materiale

rimanente con la metodica quantitativa denominata SEM su campioni prelevati ogni 1000

mc e composti da incrementi originati da almeno 4 sotto-campioni.

4. Qualora tale metodica non rilevi la presenza di amianto il materiale dovrà essere

comunqùe portato in discarica e non a recupero, secondo romologa.

5. Nell’eventualità che venga rilevata la presenza di amianto su un campione, si dovranno

approfondire analiticamente gli incrementi conispondenti ai sotto-campioni fatti su porzioni

precise di baia che hanno contribuito a formare il campione rappresentativo dell’intera

baia. Il tutto al fine di circoscrivere la presenza di amianto solo laddove questo sia

effettivamente riscontrabile.

6. Smaltimento dei quantitativi di cemento amianto (RCA) raccolti in big bags. La porzione di

rifiuto contenente amianto e cosi circoscritta, nonché la frazione derivante dalla cemita

selettiva, dovrà essere smaltita con procedure di Legge previste per i rifiuti contenenti

amianto (RCA).
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Piano di lavoro. ai sensi dell’art 256 del D. Lgs. n. 81/2008

La presentazione del Piano di lavoro, ai sensi deIl’art, 256 deI ID. Lgs. n. 8112008, all’Asi di Bologna

competente di zona è stata effettuata dall’impresa e trasmessa via PEC in data 0211112015.

La predisposizione di un Piano di lavoro uapehon da sottoporre ad ASL, alla luce dell’inatteso

ritrovamento di frammenti di RCA all’interno del cantiere, per quanto sporadico, risulta importante

al fine di poter definire le corrette modalità di gestione che che potranno essere attuate, senza

nuova ulteriore procedura di notifica ed approvazione da parte dell’autorità competente, per lo

smaltimento di eventuali RCA che potrebbero, viceversa, emergere localizzati in fase di scavo

selettivo dei rifiuti residui presenti al disotto del Cumulo 1, Cumulo 3 e ceneri di pirite (es. eventuali

lastre di etemit, tubazioni e manufatti in cemento amianto o depositi interrati di frammenti di lastre).

Tale cautela in fase di prosecuzione ed approfondimento delle attività di scavo sulle aree sorgente

risulta inoltre opportuna in conseguenza a quanto dichiarato dagli Enti in sede di Conferenza dei

Servizi del 13/11/2015, in merito alle informazioni apprese dal Corpo Forestale dello Stato, circa lo

storico conferimento di 320 kg di tubazioni di cemento amianto presso il sito. Nell’ambito del Piano

di lavoro presentato vengono altresi ricompresi gli interventi di cernita dei possibili piccoli

frammenti di RCA che saranno separati dalrammasso di rifiuti in previsione di successivo

smaltimento.

In allegato si riportano i documenti afferenti al Piano di Lavoro prodotto e trasmesso dall’impresa.

Esecuzione delle operazioni di cernita

L’esecuzione di operazioni di cernita costituisce a tutti gli effetti un’operazione di pretrattamento dei

rifiuti, a seguito della quale si ottiene la separazione tra due tipologie di rifiuti differenti (diverso

codice CER). La seguente procedura intende descrivere le operazioni necessarie per la cernita del

materiale stoccato in cumulo presso il cantiere in oggetto, in modo da rimuovere i frammenti di

rifiuto contenenti amianto potenzialmente presenti nell’ambito del Piano di Lavoro descritto nel

precedente capitolo.
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• Prevedere la delimitazione dell’area di lavoro con apposita recinzione mobile e

cartellonistica per evidenziare e descrivere le operazioni che si stanno eseguendo.

• Rimuovere telo di copertura.

• La movimentazione del terreno dovrà avvenire con escavatore cingolato di idonea potenza.

• Il rifiuto movimentatocon escavatore verrà prelevato a strati di circa 20cm.

• L’addetto in possesso di idonea abilitazione per la rimozione, bonifica e smaltimento

amianto, ed attrezzato con idonei DPI per amianto, controllerà visivamente la presenza o

l’assenza dei frammenti di rifiuto contenente amianto sulla superficie visibile a seguito dello

scotico de 20 cm come descritto al punto precedente.

• Gli eventuali frammenti di etemit individuati verranno trattati con una pompa a bassa

pressione e fissativo rosso per amianto (come da 0.10. 20/08/1999) e raccolto

manualmente per essere inserito in apposito sacco in polietilene trasparente (da sottoporre

a pesatura in cantiere). Analogamente anche la porzione di terreno attorno allo stesso

frammento ed interessata dalla nebulizzazione del prodotto fissativo verrà caulelativamente

rimossa, raccolta in un sacco in polietilene trasparente.

• I sacchetti, già etichettati con a di amianto e sigillati, saranno inseriti in big bag omologati

13h3y con liner intemo, per essere depositati in area di cantiere appositamente individuata,

delimitata, segnalata da adeguata cadellonistica e protetta con un telo in LDPE 120 a a

basamento e copertura dei big-bags. In particolare considerate le modeste volumetrie di

rifiuto in big-bag che si prevede di raccogliere dalle operazioni di cernita dei rifiuti

attualmente presenti nelle baie 4A. 48, 4C, 4D, Cumulo i e Cumulo 3, i big-bag formati

verranno depositati nell’area indicata in pianta con il numero 8. Tale area, attualmente

libera dalla presenza dei plinti pre-esistenti a seguito demolizione già operata, disponedi

una pavimentazione in cls di superficie almeno pari Ca. 15 x 15 m (vedi foto I), e risulta

logisticamente già ubicata in posizione ottimale (al centro del piazzale e delle baie) e

facilmente perimetrabile. Per quantitativi minori è inoltre presente un container scarrabile
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ermetico ubicato nell’area indicata in pianta con il numero 7 predisposto ai sensi dell’ari. 11

sub.8 del Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica, già predisposto ed utilizzato per il

rinvenimento imprevisto ed occasionale di materiali potenzialmente pericolosi, quale ad

esempio il tratto di tubazione sospetto già rinvenuto in fase di scavo e segnalato in data 13-

08-2015. Viceversa, nelreventualità non prevedibile di quantitativi superiori (es. eventuali

ritrovamenti inattesi in fase di approfondimento dello scavo sotto il p.c. del cumulo ltcumulo

3) di lastre di etemit, tubazioni e manufatti in cemento amianto o depositi interrati di

frammenti di lastre) potrà essere eventualmente utilizzata una delle 4 baie, una volta che

saranno terminate le operazioni di cernita rifiuti del Cu9iulo i e liberate dei rifiuti NP

attualmente presenti.
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• Il rifiuto del cumulo 1 già portato in baia, una volta controllato e ritenuto privo di frammenti

di etemit operando la cemita, verrà quindi caratterizzato su campioni prelevati ogni 1000

mc e composti da incrementi originati da almeno 4 sotto-campioni, e analizzato al fine di

poter accertare l’assenza di amianto tramite analisi quantitativa SEM.

• Il rifiuto ancora presente nell’area del cumulo 1, controllato e ritenuto privo di frammenti di

etemit operando la cernita direttamente in area di scavo, verrà quindi movimentato con

mezzo meccanico e accatastato in baia per essere caratterizzato su campioni prelevati

ogni 1000 mc e composti da incrementi originati da almeno 4 sotto-campioni, e analizzato

al fine di poter accertare l’assenza di amianto tramite analisi quantitativa SEM. Verranno

altresì eseguite le analisi necessarie alla classificazione ed omologa del rifiuto in discarica

ai sensi del DM, prelevando campioni rappresentativi UNI 10802 con la frequenzd prevista

dal Progetto Esecutivo approvato;

• Analogamente si procederà per le operazioni di cernita da eseguirsi sui volumi residui del

Cumulo 3 e ceneri di pirite, operando direttamente in area di scavo. Verranno quindi

prelevati i campioni rappresentativi ogni 1000 mc, composti da incrementi originati da

almeno 4 sotto-campioni, e successivamente analizzati al fine di poter accértare l’assenza

di amianto tramite analisi quantitativa SEM.

• La frazione di rifiuto contenente amianto (RCA) ottenuto dalle operazioni di cemita e

sigillato in big bag verrà smaltito, previa caratterizzazione, con codice CER 170605* in

impianti autorizzati.

• Il rifiuto caratterizzato, privo di amianto, verrà smaltito con i codici CER indicati in progetto.

Integrazione delEamianto nelle analisi di classificazione del rifiuto.

La classificazione del rifiuto dovrà essere integrata attraverso la verifica quantitativa della presenza

di amianto. Il contenuto di amianto in peso dovrà essere determinato analiticamente, utiflzzando la

metodica analitica quantitativa denominata SEM e prevista dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro

della sanità, avvalendosi di laboratori certificati o altri accreditati da ARPA.
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Integrazione delle analisi di collaudo di fondo scavo

Le analisi di collaudo del fondo scavo previste nel Progetto Esecutivo approvato, al capitolo 4.4.3

della Relazione Generale dovranno essere integrate con la verifica quantitativa del parametro

amianto. In particolare, nel rispetto di quanto stabilito daua legge gli esiti ottenuti dovranno essere

uguali o inferiori al valore di CSC di 1000 mg/kgss previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 per poter

considerare il terreno non contaminato da amianto.

Smaltimento dei quantitativi di cemento amianto (RCA) raccolti in big baos.

Il materiale dovrà essere raccolto assieme al terreno del suo intorno alrittemo di big bag e

conferito in discarica sulla base del CER 17.06.05. Si procederà, tuttavia, a verificare ed annotare

il quantitativo in peso di etemit o presunto effettivarnente rinvenuto in ciascuna baia al fine di

ricostruire con precisione i quantitativi totali che saranno complessivamente rinvenuti nlle aree

oggetto del primo stralcio di intervento di bonifica del sito, ed eventualmente poterli mettere in

relazione con i quantitativi segnalati in sede di Conferenza dei Servizi deI 13/11/2015.

Tali materiali saranno conferiti a discarica dal produttore dei rifiuti in accordo alle modalità previste

dalla normativa vigente (Allegato 2 al D.M. del 27 settembre 2010 recante i criteri di ammissibilità

dei rifiuti in discarica, così come recentemente modificato dal D.M. del 24 giugno 2015).

Intearazione delle analisi di monitoragaio dell’aria.

Rispetto a quanto previsto dal Progetto Esecutivo approvato le attività di monitoraggio

dell’atmosfera verranno integrate con nuove campagne di campionamento ed analisi dell’aria su

postazione fissa, con la verifica quantitativa della presenza di amianto in fibre nell’ambito del

cantiere Øi lavoro, secondo le indicazioni da parte della AUSL di Bologna.

Il progetto di monitoraggio ambientale già approvato ha inoltre indicato i sistemi di controllo da

adottare per il controllo degli impatti potenziali. Quest’ultimi sono stati identificati nel potenziale

innalzamento di polveri e nell’esalazione di odori connessi alla movimentazione del rifiuto ed alla
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sua composizione chimica. La cdticità di questi percorsi risulta ulteriormente awalorata dall’ipotesi

di eventuale presenza di fibre di amianto, pertanto dovranno essere puntualmente attuati tutti i

sistemi di controllo già specificati dal Progetto Esecutivo che prevedono:

• l’utilizzo di un nebulizzatore da usare per bagnare la zona interessata dalle attività di

scavo, trasporto e stoccaggio;

• la predisposizione ed il mantenimento di una vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi in

uscita dal cantiere;

• I noleggio di mezzi idonei per la pulizia di piste e strade ogniqualvolta fosse necessario.
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Piano di azione per la ripresa dei lavori e tempistiche necessarie al completamento

dell’opera

Considerata la situazione ambientale dell’area è necessario perseguire l’obiettivo primario

consistente nella tempestiva rimozione delle sorgenti inquinanti a costi ragionevolmentesostenibili,

nel rispetto defla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Relativamente alle sorgenti ancora presenti Fordine di priorità non viene modificato rispetto a

quanto previsto dal approvato Progetto, ovvero si procederà in primo luogo alla cernita dei rifiuti

provenienti dal Cumulo 1 già presenti nelle 4 baie.

A seguito delle operazioni di cernita (6 giomilcad), lei baie verranno nuovamente campionate e

analizzate (5 giomi/cad) al fine di completarne la caratterizzazione anche in riferimento alla

eventuale presenza di amianto da verificarsi per mezzo di analisi quantitativa SEM. A tal fine si

evidenzia che in base alla numerose analisi sino ad ocoi eseguite, tale sostanza è semore risultata

assente (baia 4C e 46) o comunque non significativa poiché in quantità inferiore al limite di

rilevabilità ottenibile dalla metodica SEM. pari allo 0.01% (analisi semi-quantitativa o qualitativa).

Pertanto l’ipotesi per cui. al termine delle operazioni di cemita. possano ememere volumi di rifiuti

contaminati da amianto risulta alquanto remota e non prevedibile alla luce delle informazioni sino

ad ogoi disponibili. Vengono comunque computate le risorse necessarie per eventuali analisi extra

necessarie ad eseguire, su una o due baie, l’eventuale approfondimento di indagine richiesto dalla

Conférenza in caso di valori anomali.

Non appena inizieranno a liberarsi le prime baie si potrà procedere allo scavo selettivo dei rifiuti

residui presenti nel cumulo 1, eseguendo le operazioni di cernita direttamente sul posto, e

trasferendo quindi il materiale, una volta ripulito dagli eventuali frammenti di etemil, in baia per la

successiva classificazione (1 9.13.04 o 19.13.03), integrando l’analisi quantitativa già prevista dal

Progetto Esecutivo con l’analisi quantitativa eseguita con metodologia SEM volta ad accertare

l’assenza di amianto sul tal quale (10 giomi/cad). Verranno rispettate le medesime modalità e

frequenza nelle attività di campionamento per la formazione del campione medio rappresentativo

dell’intero cumulo in baia precedentemente descritte.
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Terminate le operazioni di scavo e cernita dei materiali del Cumulo 1 e in attesa delle analisi

relative si potrà contestualmente procedere allo scavo selettivo, cernita direttamente sul posto,

analisi quantitativa SEM volta a confermare Passenza di amianto e successivo smaltimento dei

rifiuti non pericolosi residui presenti nel Cumulo 3 area blocchr procedendo al trasporto come

rifiuto non pericoloso CER 19.13.02.

Contestualmente si potrà altresì procedere allo scavo selettivo, cernita direttamente sul posto,

analisi quantitativa SEM volta a confermare l’assenza di amianto e successivo smaltimento in

discarica per rifiuti pericolosi dei rifiuti residui ancora presenti nell’area ceneri di pirite, nella rampa

del cumulo 3 e nella cavedagna posta sul lato Est procedndo al trasporto corne rifiuto pericoloso

CER 19.13.03.

Eventuali ritrovamenti di RCA a fondo scavo, in particolare nelle aree de curnulo i e cumulo 3,

verranno gestite nell’ambito del Piano di Lavoro presentato.

Considerata la presenza di più aree (baie, cumuli) sulle quali poter fin da subito intervenire con le

operazioni di cernita, risulta di fatto possibile programmare un intervento con più squadre. In

allegato si riporta lo schema di funzionamento operativo delle attività di scavo, cernita e

smaltimento dei rifiuti residui che prevede l’utilizzo di due squadre il quale consente di ottimizzare

gli interventi riducendo a 9 settimane le operazioni complessive necessarie ad ultimare i lavori di

smaltimento. A taCi tempistiche si devono sommare quelle previste per le operazioni di collaudo e

ripristino del sito pari ad ulteriori 5 settimane (vedasi allegato cronopmgrarnma). Nel calcolo del

tempo di proroga contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole (art. 40 comma 3 del Regolamento).

Infine, considerato che, contrariamente a quanto inizialmente previsto, le attività saranno

completate nel pieno della stagione invernale, con condizioni climatiche ed ambientali

probabilmente sfavorevoli, risulta altresì necessario prevedere un costo ulteriore rispetto a quanto

originariamente previsto dal Progetto Esecutivo approvato per la gestione delle acque meteoriche

di drenaggio del piazzale e di aggottamento della falda in fase di approfondimento di scavo del

Cumulo 1, quantificabile sulla base del prezzo unitario di analisi già concordato ai fini dello
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smaltimento delle acque in canali superficiali nel rispetto del D.Lgs. 15212006 e della DeUbera di

Giunta n. 104 del 17-09-2015. L’attuale previsione di maggiori costi per il completamento

dell’opera, tenuto conto della piovosità media del periodo e dell’attuale livello piezomeffico

recentemente misurato nel confinante PZ12, conduce oggi a dover valutare in almeno ulteriori 4

analisi (corrispondenti a 4 interventi di drenaggio) il carico di lavoro necessario per mantenere

drenato il piazzale e l’area di scavo, costo già comprensivo del ribasso d’asta del 12 % e di oneri di

sicurezza, gestionali e utile dimpresa.

(2x 1915,92€)= 3.631,84€
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Dati economici di variante

La variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze impreviste ed imprevedibili, non

imputabili, per le ragioni sbpra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella faffispecie di cui

all’articolo 132, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n.° 163 e comporta maggiori lavori, servizi e costi

della sicurezza con un aumento della spesa complessivo comunque non superiore al valore di 115

dell’appalto dell’importo originario del contratto, ma alla cui copertura non si è in grado di

provvedere attraverso il solo accantonamento effettuato del 5% per imprevisti. Ai sensi dell’arI. 161

comma 9 deI Regolamento la presente perizia dovrà pertanto essere approvata dall’organo

decisionale della stajione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è piè espresso sul

progetto.

A seguito ditale variante vengono quindi ridefinite le somme a disposizione dell’Amministrazione

come indicato negli elaborati facente parte della perizia tecnica di variante.

Il quadro economico dei lavori viene modificato con integrazione dell’importo complessivo del

contratto originario appaltato come segue:

A Lavori anteoporam
E Levati

Servizi + ecotassa
Onori Sicurezza
totale E)

c Monftoraggio pastoporam
O Sposo tecniche preliminare, dofinitivo,DL - coordinamento slctxeaa

- collaudo — e sposo amminIstrative già sostenuto
E Totale Imposte e iva (escluso iva su impmsti)

Iva su Imprevisti
Totale Imposte e Iva F)

F Totale Imprevisti (5% suB) 1’ stralcio
Alfresommeadisposlzione

Det. 857 del PERIZIA Dl VARIAZIONE
2311112015 VARIANTE

€43.150,60 €43.150,&
€2.962,3 €346203,2f €116.240,&

€2.211 .920,4f €2.331 S06,1I €119.885,71
€79.4,OC €79.ZO,0( €500,OC

€2.SZllSZBr €L7S7JO9A €236.526,59
€48.051,60 €48.051,6(

€ 194234 E 194234,a

€266.367,1 €310.029,R €2a6616E
€10.529,81 € 10.529.8

€ 298.897,03 € 320.559.69
€1 0&298,8i €105298,87 € O,O(

TOTALE IMPORTO PROGETTO €3.227.353,81 €3.487.643,06
IMPORTO VARIANTE IVA COMPRESA

___________ ___________

€260.289,25

Allo scopo di apportare le suindicate variazioni al progetto originario al fine di ottimizzare la

funzionalità dell’intervento, il Direttore dei Lavori ha redatto la presente perizia di variante tecnica,

oltre agli elaborati di seguito elencati:

A) Analisi nuovi prezzi
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B) Verbale di concordamento nuovi prezzi

C) Cmnoprogramma

O) Esiti di tutte le indagini condotte inerenti la verifica dell’assenza di amianto

E) Computo metrico di variante

Per tutto quanto non previsto e considerato nel presente elaborato e relativi allegati resta valido

quanto stabilito dal Progetto Esecutivo.

Il tecnico

Direttore dei lavori

dott. Umberto Meletti (2)

Documento firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori secondo le norme vigenti.
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COMUNE Dl SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Ø

Provincia di Bologna
Area Governo del Territorio

‘.‘ ‘‘r Verbale di concordamento nuovi prezzi

CODICE CUP

052112000040002

LAVORI: INTERVENTO Dl MESSA IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 15212006 DEL
SITO INQUINATO IN ViA SAMOGGIA N. 26— PRIMO STRALCIO

IMPRESA: Ditta Herambiente s.p.a. con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat n 2/4 C.F.
e Pi. 02175430392 in qualità di capogmppo mandatada in costituendo R.T.I. con la Ditta A.C.R.
di Reggiani Albertinos.p.a. con sede legale in Mirandola

O07878O361 in qualità di mandante;

Allo affidamento: Determinazione n. 1058 deI 2411212014

Contratto di Appalto: Contratto Rep. 18029 deI 25.02.2015

Importo contrattuale: € 2.578.920,00 Imponibile
Ribasso d’asta: 12,00%

Comprensivi di IVA.

A Servizi + Ecotassa € 2.425.652.0
8 Lavori € 232.304,51
C Oneri sicurezza € 86.240,0C
D Indagini € 19.292,5
E Progettazione € 78.158,O

TOTALE € 2.841.657,21

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N.2

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(art. 163 del D.P.R. n. 20712010)

del 25novembre2015
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Premesso

• che con Contratto d’Appalto Repertorio n.° 18029, registrato in data 25/0212015 i lavori in oggetto

sono stati appaltati all’impresa Nerambiente SpA con sede legale in Bologna. Viale Berti Pichat n.

2/4 — CF e PI 02175430392 in qualità di capogwppo mandataria in costituendo RTI con la ditta

ACR Reggiani Albertino SpA, con sede legale in Mirandola (MO) in Via Statale Nord n. 162 CF e

PI 00778780361 in qualità di mandante, per un importo di € 2.578.920,00 al netto del ribasso

d’asta del 12 %, al netto dell’l.V.A.;

• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto

previsto nel progetto principale, a Qausa dei motivi meglio specificati nella Relazione Generale di

perizia e nella allegata relazione ‘di Analisi nuovi prezzi, sintetizzabili nella necessità di dover

gestire, diversamente da quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, i volumi di rifiuti residui

oggetto di primo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso

dell’area ex L.Razzaboni sri, a seguito del ritrovamento di alcuni frammenti di eternit all’interno

delle volumetrie residue dei rifiuti ancora presenti;

• che per la contabilizzazione ditali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la

determinazione di nuovi prezzi;

Visto l’art. 161 del regolamento DPR 207/2010;

il giorno 24 del mese di novembre dell’anno duemilaquindici in Bologna tra il direttore dei lavori

dott. Umberto Meletti e il Sig. Ramonda Andrea, titolare/legale rappresentante dell’impresa

appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso

d’asta del 12%, saranno pagati i lavori in parola:

Operazioni di cernita selettiva visiva sui cumuli al fine di eliminare i frammenti di eternit

(RCA)

la cernita su tutti i rifiuti residui oggetto del primo stralcio di intervento (complessivamente pari a

ca. 10.750 t), ovvero sia sui rifiuti attualmente presenti in baie 4A, 4B, 4C, 4D (pari a ca. 5.000 t),

sui rifiuti attualmente presenti nell’area del Cumulo I (pari a ca. 3.500 t), sui rifiuti attualmente
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presenti nell’area del Cumulo 3 (pari a ca. 2.000 t) oltre ad una modesta quantità residua di ceneri

di pirite (pari a ce. 250 t) ancora presenti nella rampa del Cumulo 3 e nella cavedagna sul lato Est

del Cumulo 3. sulla base delle procedure concordate e meglio descritte nella Relazione Generale

di perizia e Analisi nuovi prezzi.

L’opera comprende tutto quanto necessario al completamento del lavoro a regola d’arte. E’ escluso

lo smaltimento e oneri di sicurezza già computati all’interno del PSC.

A CORPO € 112.193,32 (euro centoventìmilacinquecentoventofto!96)

Maggiori costi di smaltimento

Riconoscimento del maggior costo unitario necessario allo smaltimento dei rifiuti a seguito delle

decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 13/11/2015. La differenza riconosciuta e

concordata con l’impresa, determinata pari a 13,59 €iton di costi aggiuntivi, al lordo dei costi

specifici di sicurezza, spese generali, utile d’impresa, e al netto del 12% di ribasso d’asta, da

applicarsi su 8.500 t di rifiuto, per un importo complessivo a compensazione di:

A CORPO €115.515,00 (euro centoquindicimilacinquecentòquindiciløb)

Costi di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA)

Il costo comprende il riconoscimento del maggior costo unitario dovuto alle operazioni di carico dei

frammenti di RCA derivanti dalle operazioni di cernita dei rifiuti opportunamente raccolti in big

bags, trasporto e smaltimento in discadca autorizzata per RCA come specificato nella Relazione

Generale di perizia e Analisi nuovi prezzi, per una quantitativo di rifiuti stimato in ca. 51 tonnellate,

escluso oneri di sicurezza.

A CORPO € 4.586,43 (euro quaftromilacinquecentooftantaseU43)
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Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice mentre Io diventerà

per l’Amministrazione appaltante solo dopo l’avvenuta superiore approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sotloscdtto come

- appresso.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna
Area Governo del Territorio

Analisi nuovi péeni

CODICE CUP

D52112000040002

LAVORI: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 15212006 DEL
SITO INQUINATO IN VIA SAMOGGIA N. 26— PRIMO STRALCIO

IMPRESA: Ditta Nerambiente s.p.a. con sede legale In Bologna Viale Sarti Pichat n. 214 C.F.
e P.l. 02175430392 in qualità di capogmppo mandatada in costituendo ftT.I. con la Ditta A.C.R.
dl Regglani Albertino s.p.a. con sede legale in Mirandola Via Statale Nord n. 162 C.F. e P.I.
00778780361 in qualità di mandante;

Atto affidamento: Determinazione n. 1058 del 24)1212014
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Contratto di Appalto: Contratto Rep. 18029 dcl 25.02.2015
Importo contrattuale: € 2.578.920,00 Imponibile
Ribasso d’asta: 12,00 %

Comprensivi di IVk

A Sewizi + Ecotassa € 2.425.662,0
3 Lavori € 231304,51
C Oneri sicurezza € 66240,OC
I) Indagini € 19.292T5E
E Progettazione € 78.158,O

TOTALE €2.861.657,21

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N.2

ANALISI NUOVI PREZZI

PmL n

del
Fascicolo

Anno

Glass4fica
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il presente documento di analisi dei prezzi intende esaminare gli effetti in termini dì variazione

economica che dovranno essere previsti per il completamento defl’opera, a seguito delle decisioni

assunte da parte della Conferenza dei Servizi del 1311112015. In particolare, nel corso ditale

seduta, la Conferenza ha ritenuto d! dover prescindere dalla Relazione Generate a limia del

sottoscritto Direttore deiLavori trasmessa con Prol. 45091 deI 11111/2015, non ritenendo di poter

condividere la proposta tecnica in essa formulata al fine di gestire la problematica emersa In corso

d’opera, connessa allo sporadico ritrovamento di frammenti di etemit all’interno dei rifiuti residui

oggetto di primo stralcio delrintewento di messa in sicurezza delParea.

La Conferenza dei Servizi ha viceversa ritenuto più corretto valutare e condivideré la proposta di

gestione formulata dall’Appaltatare in qualità di soggetto produttore dei rifiuti, la quale prevede:

A) Cernita selettiva visiva sui cumuli al fine di eliminare i frammenti di materiale contenente

amianto. La cernita dovrà essere operata su tutte le baie e sui cumuli del rifiuti ancora in

sito, I frammenti individuati verranno rimossi secondo le procedure previste dal piano di

lavoro.

B) Analisi del materiale rimanente. Viene proposta la metodica quantitativa denominata SEM

su campioni prelevati ogni 1000 mc e composti da incrementi originati da almeno 4 sotto

campioni.

C) Qualora tale metodica non rilevi la presenza di amianto il materiale dovrà essere comunque

portato in discarica e non a recupero, secondo l’omologa.

13) Nell’eventualità che venga rilevata la presenza di amianto su un campione, si dovranno

approfondire analiticamente gli incrementi corrispondenti al sotto-campioni falli su porzioni

precise di baia che hanno contribuito a formare il campione rappresentativo dell’intera baia.

li tutto al fine di circoscrivere la presenza di amianto solo laddove questo sia effettivamente

flsconùabile.

E) La porzione di rifiuto contenente amianto e così circoscritta, nonché la frazione derivante

dalla cernita selettiva, dovrà essere smaltita con procedure di Legge previste per i rifiuti

contenenti amianto (RCA).
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In attesa del completamento delle operazioni di smaltimento dei materiali sulla base di quanto cosl
concordato, la Regione ha richiesto altresi di procedere a formulare ed attuare entro il 30
novembre 2015 una proposta operativa di messa in sicurezza delle sorgenti ancora esposte al
contatto con l’ambiente. Tale proposta è stata oggetto di apposita perizia di variante (Prot 46204
del 19/11/2015) approvata dal R.U.P. con determinazione dirigenziale Area governo del territorio n.
857 del 23111/2015 (trasmessa via PEC con Prot. 46675 del 24/11)2015).

Le variazioni sono state valutate partendo da eventuali prezzi gi presenti a contratto. Nei casi dl
lavorazioni non previste o in dii si debbano impigare materiali per i quali non risulta fissato Il
prezzo contrattuale si é proceduto alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’artIcolo 163, ovvero:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

o) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
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Cernita selettiva visiva sui cumuli al fine di eliminare i frammenti di eternit (RCA)

Nel caso specifico fintervento prevede di operare la cernita su tuffi i rifiuti residui oggetto del primo

stralcio di intervento (complessivamente pari a ca. 10.750 t), ovvero sia sui rifiuti attualmente

presenti in baie 4k 48, 40, 4D (pari a ca 5.000 I), sui rifiuti attualmente presenti nell’area del

Cumulo I (pari a Ca. 3.500 fl, sui rifiuti attualmente presenti neirarea del Cumulo 3 (pari a ca.

2.000 t) cifre ad una modesta quantità residua di ceneri di pirite (stimabili ma Ca. 250 t) ancora

presenti nella rampa del Cumulo 3 e nella cavedagna sul fato Est del Cumulo 3. Sulla base delle

procedure concordate e meglio descritte nella Relazione Generale di perizia, la produttivftà

dell’attività dl cernita inizilmente stimata con il produttore era dell’ordine di 240 Ugiorro, pari ad un

tempo di cernita complessivo di circa 44 giorni. Tuttavia, a seguito dell’approvazione dell’intervento

di messa in sicurezza con copertura delle aree sorgente richiesto dalla Conferenza dei Servizi del

13/11/2015 e dettagliato nel documento di perizia di variante (Prot. 46204 del 19/1112016), la

pmduttività stimata perle operazioni dl cernita è stata conseguentemente ridotta a 210 Uglomo in

conseguenza delle maggiori tempistiche necessarie alle quotidiane operazionI di scopertura,

sistemazione e ricopertura delle aree sorgente contenenti i rifiuti.

Calcolo della produttività di cernita (Uglorno)

Superfidedl cernita 100

Altenastmtodlcemita 0,2 m

Volume rifiuti di cernita 20

Volume specifico rifiuto scavato 1,5 Urn3

Peso di rifiuti trattato per ogni fase di cernita 30

Tempo necessario per ogni fase dl cernIta 1 h

Tempo gldmaiiem necessario per attività preparatorio e di chiusura 2 Wgiomo

Tempo giomaliem di lavoro 9 Wgiomo

Tempo giomaliero dl cernita 7 hlgiomo

Produttività di cernita (ihtesa come il peso di rifiuti trattato glomaliero) 210 tlgiomo

Tale rallentamento, complesivamente quanflflcato in ulteriori 5,5 gIorni, ha pertanto condotto a

dover ricalcolare il periodo di cernita complessivo in un tempo pari a ce. 50 giorni. Inoltre valutata

l’opportunità dl eseguire le operazioni dl cernita anche sulle ceneri di pirite residue, in quanta

confinanti e(o addossate al Cumulo 3 (rampa), il periodo di cernita complessivo viene in

conclusione quantificato in 51 giorni lavorativi.
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La proposta prevede di operare con due squadre al fine di offiminare i tempi ed i costi di

intervento (vedi schema).

Al fine della determinazione del costo complessivo dell’intervento di cernita dei frammenti di

amianto, si è reso pertanto necessario operare attraverso un’analisi dei prezzi, ragguagliandoli ove

possibile a lavorazioni consimili già previste a contratto. In particolare:

il costo è valutato per tutte le attività ed i materiali complessivamente necessari al fine

eseguire (e attività di cernita del frammenti e RCA presenti nei volumi residui di rifiuti

oggetto del primo stralcio di intewento di messa in sicurezza con riduzione del rischio

dell’area ex L. Ranboni sri, consentendo una produffività di cernita pari a 21 I/giorno,

ovvero un tempo di cernita complessivo quantificato in 51 giorni (9 orelgiorno).

il prezzo orario de nolo a caldo compreso operatore Escavatore n.1 (da 119 a 148 kW) pari

a 75,7 €Th, già concordato a contratto. Le ore sono state analiticamente computate in

relazione al tempo di cernita;
.

(75,7€x9x51)34346,30€
.

il prezzo DrariD per le attività di supervisione tecnico senior, costo aziendale compreso

oneri di trasferta pari a 67.7 Wh, già concordato a contratto. Le ore sono state

integralmente computate nelle settimane nelle quali è prevista principalmente attività di

cernita. Nelle settimane di cernita nelle quali séno previste anche lavorazioni di

smawmento già riconosciute a contratto il costo delle giornate è stato considerato al 50%;

(67,7€ x 9x 20) + (67,7€ x 9 x 16)12 = 17.060,40 €

il prezzo orario per le attività dell’addetto amianto, costo aziendale compreso oneri di

trasferta pari a 40 €Th. L’addetto è personale specializzato nell’individuazione,

riconoscimento e gestione dei materiali contenenti amianto, opportunamente formato al

sensi deWart 10, comma 2, lettera ti, della Legge 257/92, il quale opererà con apposita

stwmentazione costituita da pompa a zaino airless;

(40,0€x9x51) 16.360,00€
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• il prezzo unitario comfritato alla voce big bag + sacchi per frammenti trovati comprende il

costo di un big bag specifico per amianto con relative indicazioni e codifica, omologati

13h3y con liner interno (15 €/giorno), tuffi i saccheffi In polietilene rinfoizato necessari per

la raccolta dei frammenti, dei terreni, dei dpi e sistemi flltranu (20 x 0,7 E/giorno), nastro

adesivo etichettato e non (2,88 E/giorno), nonché la fornitura e posa dei teli in LDPE 120 g

di copertura e basamento necessari all’area di stoccaggio individuata all’interno del sito

(414,12 E);

(414,12€ + (15€ + 2,86€ + (20 x 0,7 €))x 51) = 2M40,00 €

• il prezzo unitario computato per le voci connesse ai dpi specifici comprende tutto quanto

necessario al personale addetto amianto, personale e mezzi operanti sull’area, al

personale supeMsore per l’accesso all’area (15 E/giorno x.8) e al quantitativo di lissativo

necessario come meglio specificato all’interno del Piano di Lavoro presentato (5 E/giorno).

Analogamente anche i costi unitari di connessi al materiali specificatamente ftinzionali alla

operazioni inerenti la gestione dell’amianto comprende il costo di trasporto, noleggio e

decontaminaiione quotidiana del container (100 €/glomo), trasporto, noleggio e

movimentazione quotidiana della recinzione delle aree di lavoro e di stoccaggio (100

E/giorno). Il loro utilizzo specificatamente previsto dalla normativa per poter eseguire

interventi inerenti la bonifica di rifiuti contenenti amianto nonché precJsamente indicato nel

Piano di Lavoro presentato dall’impresa costituisce pertanto un onere di sicurezza a carico

della singola impresa esecutrice (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e pertanto soggetto a

ribasso d’asta;

• (5€+(15€xB))x51 6.375,00€

100€x5I 5.100,00€

100€x51 5.100,00€

• il prezzo di mercato per la predlspoàizione del Piano di Lavoro viene computato con un

importo pari a 1.000,00€
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• il costo unitario computato per il prelievo di un campione rappresentativo di rifiuto (70

€Icad) e l’analisi quantitativa deIl’amiato ai sensi del DM 06109/1 994 con la tecnologia più

sensibile denominata SEM (250 €lcad). Il costo complessivo pari a 320 €/cad viene

computato per il numero di analisi complessivamente previste pari a 29 (10 analisi rifiuti + 3

analisi atmosfera + 10 analisi collaudo + 6 analisi previste per eventuali approfondimento.

In particolare, tenuto conto che l’area è stata completamente coperta, le informazioni

pervenute In merito alla richiesta di monitoraggio delle fibre in atmosfera è stata fortemente

ridimensionata ed attualmente potrebbe vertere su una prova di bianco prima dell’inizio

delle lavorazioni e un monitoraggio giomaliero per i primi due giomi di lavoro, salvo diverse

indicazioni da parte della AÙSL di Bologna. Restano comunque disponibili ufteTiort 6 analisi

per eventuali approfondimenti;

320 € x 29 = 9.280 €

Comune di San Giovanni ‘n Persiceto
Corso ilaria 70
4a017 San Giovanni In Persiceto (BO)
E 051-6812701 F. 051-825024
CF. 00874410376— PAV& 00525661203
e-mai: urpcomunepersicetoJt
sito: www.comunepenicetoit

R3TERMB(W DIMESSA IN SICUAA1 SENSI oa 0S0S. 152J243 ca §TO 1101*41.101*4 iJIA SAM000IAN. 28- PRIMo STRALCIO
ie franmeri11 ‘5 aa4anb nel csiwti dtrIlM rasidul (pad a i0.750 t)
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DeSCRiZIONE UMIdi rni,a QuanMà Premo u&Iatlo Prmo bweSupeMsione teo*o senior coilo nIendaI mpmso ona
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(dal19a14Sk giorno - 61 €681,30 £34.746,30

O - TRASPORTO
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Riievdto il carattere di afta specializzazione dell’attività di cernita ai ff1 del rimozione dei frammenti

di amiantD presenti nei rifiuti per l’esecuzione delle quali le aziende devono essere accreditate ed

inserite in apposito Albo Gestori Rifiuti cat. 10, delle diverse competenze e professionalità

coinvolte e degli elevati oneri di sicurezza aziendale e gestionali necessari a svolgere tale attività,

si ritjene congwo cdmputare una percentuale pari all 7 % per le spese generali casi come previsto

dell’arI. 32 o. 2 e 4 del Regolamento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso

d’asta 12% e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 133, comml 3 e 4, dcl codice. Pertanto il

prezzo a corpo cosl determinato risulta pari a €112.193,32 oltre (VA 10%.
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Maggiori costi di smalfimento

Nell’ambito del contratto in essere, stipulato a corpo, i prezzi per completare le attività di scavo,

trasporto e smaftimento dei rifiuti ancora presenti (compresa ecotassa) sono stati proposti in sede

di offerta, e confermati dal Progetto Esecutivo, indifferentemente dal fatto che gli stessi rifiuti

fossero effettivamente destinati ad impianto di recupero o a discarica per rifiuti non pericàlosi. Per

quanto riguarda l’aliquota identificata come RNP (rifiuto non pericoloso), essa avrebbe potuto

essere infatti inviata:

1. Impianto tmftamentolrecupero (R5/R13). Qualora necessario, al rifiuti provenienti dal

cumulo 1, potranno essere effettuti i seguenti trattamenti (da decidersi direttamente In

impianto); desorbimento, vagliatura, soli washing, verifica dell’eventuale recupero della

frazione grossolana e dello smaltimento frazione fine, inerfinazione tramite stabiIiazione

a calce e cemento delle frazioni ottenute;

2. Discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito DRNP), con procedure 0111)5

3. Piattaforma trattamento Disidrat (0911)1)

Pur privilegiando la soluzione del recupero, i destini, e le effettive percentuali di recupero

sarebbero state da confermare con le indagini previste in fase operativa, nonché sulla base dl

disponibilità degli impianti, della loro capacità di ricezione, dei necessari trattamenti, del costi da

sostenere casi come meglio identificato nella Relazione di gestione materia!? contenuta nel

Progetto Esecutivo.
-

Le verifiche previste in fase operativa sui campioni di rifiuti NP hanno previsto dl eseguire indagini

complete, eseguendo sia le analisi di ombioga per lo smaltimento in dlscadca come da DM

27/0912010, per la verifica dell’idoneo destino del materiale, oltre che eventuali verifiche richieste

dagli impianti di recupero.

Tuttavia la Conferenza del Servizi del I 3/1112015 ha stabilito con il produttore la necessità di

procedere in maniera totalmente diversae cautelativa, smaltendo comunque In discarica secondo

romologa e non a recupero tutti i rifiuti anche dopo le attività di cernita, a prescindere dalla effettiva

presenza di amianto, ovvero vincolando la prosecuzione dell9ntexvento di smaltimento dei rifiuti ad
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una soluzione di smahimento più onerosa tra quelle individuate come percorribili dal Progetto

Definitivo sul quale si era basata l’offerta presentata dall’impresa in sede di gara d’appalto.

À seguito ditale modifica l’impresa esecutrice del lavori ha richiesto (hf. Verbale incontro del

13!1112015) il riconoscimento dei maggiori costi di smaltimento in discarica rispetto all’ipotesi di

recupero non più percorribile, che intende quantificare nella differenza tra i 75,00€ di smaitimento

in discarica (oltre 6,20 € di ecotassa) e I 69,00 € inizialmente valutati nell’ipotesi che almeno una

parte dei rifiuti NP potessero andare a recupero.

La differenza richiesta dall’impresa, determinata pari a 13,59 €iton di costi aggiuntivi, al lardo dei

costi specifici di sicurezza, spese generali, utile d’impresa, e al nello del 12% di ribasso d’asta, da

applicarsi su 8.500 t di rifiuto, per un importo complessivo a compensazione di 115.515,00 €,

poiché risulta comunque inferiore airimporto massimo previsto dal Progetto Definitivo posto in

sede di gara d’appalto per il trasporto e smaffimento in discarica per rifiuti non ericolosj

(compresa eco-tassa), alla luce delle modifiche sancite nel corso della Conferenza dei Servizi del

13/11/2015, si ritiene che possa costituire un equo compenso.

Nel caso specifico, nel rispetto dei giustificatM già approvati dalla stazione appaltante, il ribasso

d’asta può essere automaticamente computato prevedendo l’applicazione del 8% anziché del mm.

13% come previsto dall’art. 32 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, rapplicazione del 2% anziché del 10%
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previsto dal Regolamento e rapplicione del 1,1 % per oneri della sicurena dichiarati

dall’impresa in sede di offerta economica.

Relativamente al riconoscimento dei maggiori costi di analisi necessari per lo smaltimento in

discarica a fronte di quelli necessari alle analisi per il recupero (Hf. Verbale incontro del

13111/2015), si ritiene che questi non siano dovutf in quanto, all’esito delle conclusioni assunte

dalla Conferenza dei Servizi del 1311112015, l’esecutore risulta sgravato di una parte di analisi che

ha sino ad oggi dovuto eseguire nel rispetto dl quanto previsto dal Progetto Esecutivo. Infatti non

risulta più necessario procedere ad analisi volte a verificame eventuali scenari di recupero (quali

ad esempio la verifica de) rispetto delle CSC D.Lgs 152)2006 oil test di cessione ai sensi del DM

05102)1998).
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Costi dl smalilmento RCA

AWesito d&lle attività proposte, i frammenti di RCA derivanti dalle operazioni di cernita dei rifiuti,

verranno raccolti in big-bags e smaftiti in discarica per RCA come specificato nella Relazione

Generale di perizia, nonché nel Piano di Lavoro presentato dall’impresa, e sulla base dei preni

unitari di seguito indicati.

I quantitativi presuppongono che la produzione dl n. I blg-bag per ogni giorno di cernita, per un

totale di 51 big-bags di peso medio complessivo pari a ca. i bn, tenuto conto di frammenti

individuati in fase di cernita e oggettà di trattamento con flssativo, della raccolta di una porzione dl

terreno circostante allo stesso -frammento, di eventuali quantitativi i RCA che potrebbero essere

localizzati in fase di scavo selettivo all’interno dei rifiuti residui presénti al disotto del Cumulo 1

Cumulo 3 e ceneri di pirite (es. eventuali lastre di eternit, tubazioni e manufatti in cemento amianto

o depositi interrati di frammenti di lastre). Analogamente, come previsto dal Piano di Lavori, anche

i D.PJ. usati ed i sistemi filtranti, al termine del loro utilizzo, verranno trattati con soluzione

lncapsulante e collocati in sacchi a tenuta.
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Rispetto a tali nuovi prezzi unitari risulta tuttavia necessario considerare che I frammenti di RCA

che saranno smaltiti provengono da operazioni di cernita, ovvero sono ottenuti dalla ricerca e

separazione dl frammenti contenenti amianto compatti presenti all’interno di rifiuti contaminati

costituiti da terreno e fanghi, dei quali, una minima porzione confluirà anch’essa alrintemo dei big

bags oggetto di smalilmento come RCA. A tal riguardo, i quantitativi di rifiuti complessivi che

saranno oggetto di attività di cernita risultano essere già stati computati con precise quotazioni

previste per il carico, il trasporto e lo smaltirnento accordate in sede di contratto d’appalto. Inoltre,

si evidenzia che, rispetto a tale quotazione, risulta altre& riconosciuto un incremento di spesa (vedi

frecedente capitolo del presente documento di analisi dei osti) che si convrene essere dovuto a

seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 1311112015. Tale costo, quindi, non può

che essere detratto o in sede di redazione del quadro economico comparativo di variante o, più

correttamente, come già effettuato nella valutazione ti cui al precedente capitolo, come differenza

rispetto al costo precedentemente concordato, da esplicitami già nell’ambito di qùesta fase di

analisi e concordamento dei nuovi preni. Di seguito si riporta pertanto lo schema compaiaùvò:

(9 lI odo per Im,eiaIa douto per i tico rIis8 nei oao & RCA pepol,e la prew dl rifiuti già kisaaa1 in tig-bagL (Lodo peti,zieftaladowt per i già cwcrdab i sede di oppalt rtita d&ennìmlo dd nppedo 98.075,68 € e I mo raaplastwo ci tmwallata domovfrnenLa parI a 40.8211 (ca)oWW cvrukseiwido Il qtmMi(abvo ompIesavo dl 27.3211 dIre a 13MG Lc d&s6 NP daclmLk i dcpnwJacvnsldfli a tegut del mlne t8imonto In bela
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La differenza richiesta dall’impresa, determinata pari a 89,93 €/ton di casti aggiuntivi, al lordo dei

costi specifici di sicurezza, spese generali, utile d’impresa, e àl netto del 12% di ribasso d’asta, da

applicarsi su 51 t di rifiuto, per un importo complessivo a compensazione di 4.686,43 €.

Nel caso specifico, nel rispetto dei giustiflcaùvi già approvati dalla stazione appaltante, il ribasso

d’asta può essere conseguentementà computato prevedendo l’applicazione dei 8% anziché del

mm. 13% come previsto dall’ad. 32 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, l’applicazione del 2% anziché del

10% previsto dal Regolamento e l’applicazione del 1,1 % per oneri della sicurezza dichiarati

dall’impresa in sede di offerta economica.

Gli oneri della sicurezza (PSC) vèngono quantificafi in € 500,00. Pertanto il prezzo a corpo Losi

determinato risulta pari a € 5.086,43 oltre IVA 10%.
L4.pP%L-t-4-to Paccs4 C4{EflSL4T( V4frLp 4L poY a,o btAAfl1St
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna
Area Governo del Territorio

Computo metrico di variante

LAVORI: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 152(2006 DEL
SITO INQUINATO IN VIA SAMOGGIA N. 26- PRIMO STRALCIO

IMPRESA: Ditta Herambiente s.p.a. con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat n. 214 C.F.
e P.I. 02175430392 in qualità di capogmppo mandataria in costituendo R.T.I. con la Ditta A.C.R.
di Reggiani Albertino s.p.a. con sede legale in Mirandola Via Statale Nord n. 162 C.F. e P.l.
00778780361 in qualità di mandante;

Atto affidamento: Determinazione n. 1058 deI 2411212014

Contratto di Appalto: Contratto Rep. 18029 deI 26.02.2015

Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso itaba 70
40017 San Giovanni in Persiceto (80)
T. 051-6812701 E 051-825024
C.F. 00874410376— P.IVA: 00525661203
e-maii: urp@comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

W
CODICE CUP

D52112000040002

Importo contrattuale: € 2.578.920,00 Imponibile IRibasso d’asta: 12,00 %

Comprensivi di VA:

A Servizi + Ecotassa € 2.425.662,0
B Lavori € 232.304,51
C Oneri sicurezza € 86.240,0(
D Indagini € 19.292,&
E Progettazione € 78.158,0€

TOTALE € 2.841.657,21

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N. 2

COMPUTO METRICO DI VARIANTE

DEL 25 NOVEMBRE 2015

ProL n

del Anno

Fascicolo

Classifica

Computo metrico di variante pag. I/I







—

oia

I

i
—i
;

£
I

I
4

§

rH
!

il



S
ch

em
a

funzionam
ento

scàvo,
cernita

e
sm

aitim
ento

rifiuti
residui

V
seIS

rM
n.

2’
SttIU

O
IiS

2’
1

a
1

T
n

i
C

1
tk

T
f
l

5
,d

n
.n

.
E’

s
tim

m
a

7’
I
d

f
l&

8’
stim

a
n
o

E
’

Ie
n

d
a
d

a
h

1
2
3
4
5
6
7
8

9
1

0
1

1
1
2
1
3
1
4

1
5
1
6
1
7
1
0
1
9

0
2
1
f
l
f
l
2
4
1
0
2
7
2

2
9
3
0
3
1
3
3
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
l4

2
4
3
4
4
4
5
4
8

4
7
4
8
4

9
5
0

5
1
5
2
5

3
5
4

5
5
5
0
5

7
5
8

5
9
6
0
6

1
av

o
sativ

i
1
2
3
4
5

0
7

6
9

1
0

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

2
I
V

2
4
2
5

2
6
2
7
2
8
2

0
3

0
3
1

1
2

3
3

3
4
3
5

3
5

3
7

3
0

3
9

4
0

4
1

4
2
4
3

4
4
4

5

S
aia4A

C
C

C
C

C
C

A
A

A
A

A
5
5
5

B
aia4B

C
C

C
C

C
C

A
A

A
A

A
5
5
5

A
T

h
T

h
T

h
‘
A

C
8

5
B

aia4C
C

C
C

C
C

C
A

A
A

A
A

S
S

S
L$_$ZsJ

B
aia4D

C
C

C
C

C
C

A
A

A
A

A
S

S
S

R
R

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

S
S

S
a
m

u
b

tE
C

J
J

r
C

f
lC

d
c

C
c

c
c

c
c

c
c

O
sm

ub3
C

C
C

C
c
c
c
c
c

A
A

A
A

A
5
5

8
5

C
aw

npiùte

C
C

S
T

S
p

o
s&

w
fl’p

q
v

u
d

6
rn

a
ili

a
flrd

o
p
tm

sflv
ft

posi
•
2

I0
U

iio
5

W
lb

T
ia

llo
iflii

a
s
v

p
a
li

420-5w
U

p
an

o
FO

,
r.&

4
o
tc

e
*
o
o
S

,n
h
0
Ì

p
a
ia

c
i,

S
3

0
U

,s
s

A
n

Is
I

(5
w

m
N

p
a
s
s
a
ti

s
*

flo
S

a
i.

ID
r
i

p
a
s
(
i

.n
iw

g
o

S
a
i

•
ando9m

d
1
,c

tt

p
m

s
iin

n
o

n
o

v
n

s
tp

c
la

co
s,*

L
S

I





I

LAVORI: INTERVENTO Dl MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 15212006 DEL
SITO INQUINATO IN VIA SAMOGGIA N. 28—PRIMO STRALCIO

IMPRESA: Ditta Hemmbiente s.p.a. con sede legale in Bologna Viale Beni Pichat n. 214 C.F.
e P.I. 02175430392 in qualità di capogwppo mandalaria in costituendo R.T.I. con la Ditta A.CR.
di Reggiani Albertino sj.a. con sede legale in Mirandola Via Statale Nord n. 162 C.F. e PI.
00778780361 in qualità di mandante;

Atto affidamento: Determinazione n. 1058 del 2411212014

Contratto di Appalto: Contratto Rep. 18029 del 2&02.2015

Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
T. 051-6812701 F. 051-825024
cE. 00874410376— RIVA: 00525661203
e-mail: urp©comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

COMUNE Dl SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna
Area Governo del Territorio

Cronoprogramma

CODICE CUP

D5211 2000040002

Importo contrattuale: € 2.578.920,00 ImponibileRibasso d’asta: 12,00 %

Comprensivi di IVA:

A Servizi ÷ Ecotassa € 2.425.662,03
B Lavori € 232.304,51
C Oneri sicurezza € 86.240,0C
D Indagini € 19.292,5
E Progettazione € 78.158,0€

TOTALE € 2.841.657,21

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N. 2

CRONOPROGRAMMA

DEL 25 NOVEMBRE 2015

Prot. n Fascicolo

del Anno

Classifica
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