
 

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE I - TECNICO

Oggetto:
Accettazione garanzie finanziarie R.I.P. 083_ I.T.RO.FER sas 2019

Il  Comandante  della  Polizia  Provinciale,Dott.  Giulio  Honorati,  in  qualità  di  R.U.P. 
dell’intervento in oggetto, giusto atto di Decreto del Presidente n. 85/2019;

Visti:

il  Decreto  Presidenziale  n.  0000020  del  05/07/2019  Conferimento  incarico  a  tempo 
determinato di Dirigente del Settore I Tecnico ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgs. 
267/2000, nella persona del Dott. Ing. Urbani Luigi.
il  Decreto  Presidenziale  n.  0000023  del  31/07/2019  Conferma  incarico  di  posizione 
Organizzativa al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale dr Giulio Honorati;
  la L. 241/1990 e s.m.i. ;
  il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e 
  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
  il D.L.gs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. 
  il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  il D.M. n. 350 del 21/07/98;
 il D.Lgs. 14/03/2014, n. 49;
  la L.R. 45/07;
 la D.G.R. n. 465/2008, con la quale la Regione Abruzzo competente, ai sensi dell’art  
196 del D.Lgs. 152/2006, alla specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla 
comunicazione  di  cui  all’art.  216  del  D.Lgs.  152/06,  ha  abrogato  la  precedente  DGR 
1844/98 ed approvato le nuove direttive e la relativa modulistica di riferimento, alla quale è 
necessario uniformarsi, per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata;
 la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 che prescrive le modalità di presentazione ed entità 
delle  garanzie  finanziarie  relative  alle  operazioni  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti, 
bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, prevedendo, altresì, la  
sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007-DGR n. 808 
del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013;
 la  nota trasmessa dal  Servizio  Avvocatura  Regionale prot.  n.  55946 PA 12/17 del 
26/02/2018,  assunta  al  protocollo  provinciale  al  n.  6043  del  26/02/2018  che  riporta 
chiarimenti in ordine all’Ente che deve essere garantito dalle garanzie finanziarie previste 
dalle leggi vigenti;
 la documentazione agli atti;

Considerato che:
 con Determinazione Dirigenziale  n.208 del 15/02/2018 della Provincia di Pescara 
è stata rinnovata l’iscrizione  dell’impresa I.T.RO.FER. S.a.s. di De Patre Domenico & 
C., partita IVA e C.F 00111570685, per l’impianto sito alla Via Inn n.7 in Montesilvano (PE), 
distinta in  NCT/NCEU al Foglio n. 8, Part. 1379 sub 12,  al numero 083/R.N.P. PE del 
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registro provinciale (RIP) delle imprese che hanno effettuato la comunicazione di inizio 
attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 216 del DLgs. 152/06;

 con Determinazione n. DPC025/65 del 21/02/2019 il Servizio “Politica Energetica, 
Qualità della’Aria, SINA e risorse estrattive del Territorio” della Regione Abruzzo ha 
adottato  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale  per  lo  stabilimento  della  ditta 
I.T.RO.FER. sas sito in Via Inn del Comune di Montesilvano (PE), avente durata di 
quindici anni dal 19/03/2019, data di notifica della AUA all’impresa I.T.RO.FER. da 
parte del SUAP competente;

 Rilevato che l’impresa ha effettuato in data 11/04/2019 il versamento di cui al D.M. n. 
350 del 21/07/98, per l’anno 2018 per la classe 3 (quantità di rifiuti recuperati superiore o  
uguale a 15.000 tonnellate  e inferiore a 60.000 tonnellate), trasmesso in data 19/11/2019 
ed acquisito al n. 22264 di protocollo, pari data;

 Precisato  che il R.U.P. Comandante della Polizia Provinciale, Dott. Giulio Honorati, 
assicura per il procedimento in argomento il corretto iter amministrativo e rispetto delle 
norme a riguardo;

 Ciò premesso e considerato si propone l’adozione del presente atto.

 Il sottoscritto Ing. Luigi Urbani, Dirigente del Settore I Tecnico, alla luce di quanto 
sopra, 

 Dichiarata  l’insussistenza di  situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto di  interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;

 Espresso  parere  favorevole  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

 Considerato che   l’avvio dell’attività di recupero è subordinata alla sottoscrizione di 
idonea  polizza  fideiussoria  assicurativa  ai  sensi  della  la  D.G.R.  n.  254/2016  “D.Lgs. 
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L. R: 19.12/.007, n. 45 – Modalità di prestazione ed entità 
delle  garanzie  finanziarie  relative  alle  operazioni  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti, 
bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati..”, la cui accettazione, ai  
sensi dell’art. 48 della LR 45/07, costituisce condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio 
dell’impianto.  La  durata  della  garanzia  finanziaria  per  l’esercizio  delle  operazioni  di  
recupero deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni;  nel caso di 
specie  tale  garanzia  ammonta  ad  euro  235.527,60  a  seguito  dell’applicazione  della 
riduzione prevista  dall’Art.8  della  DGR n.254 del  28 aprile  2016 in  quanto  la  ditta  ha 
trasmesso Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 acquisita con 
prot. 2041 del 30/01/2019, detta garanzia  può essere prestata secondo piani annuali o 
quinquennali rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo;

 Dato atto che l’impresa I.T.RO.FER s.a.s. di De Patre Domenico & C. ha trasmesso in 
data 07/11/2019 la polizza fideiussoria N. 404783711 acquisita al prot. n. 21468 in pari  
data (polizza che sostituisce ed annulla la precedente già in essere), emessa dalla società 
AXA con validità dal 12/11/2019 al 12/11/2024 maggiorata di ulteriore periodo di due anni 
nel corso del quale il Beneficiario (Provincia di Pescara) può avvalersi della garanzia nei  
limiti indicati, per un importo complessivo garantito pari € 235.527,60; 
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 Dato  che  la  garanzia  finanziaria  prestata  con  la  suddetta  polizza  risulta  essere 
congrua;
  Enunciato che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di 
trasparenza previsti dall’art. 29 del D.lgs 50/2016, dall’art. 27 del D.Lgs 33/2013 e dall’art.  
1, comma 32 della L.190/2012, che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web della 
Provincia nella sezione “Amministrazione trasparente”;

DETERMINA

12. di  prendere  atto  della  correttezza  della  procedura  e DI  ACCETTARE  la  polizza 
fideiussoria  n.  404783711 acquisita  al  prot.  n.  21468 del  07/11/2019,  emessa dalla 
società AXA con validità dal 12/11/2019 al 12/11/2024 maggiorata di ulteriore periodo 
di  due  anni, beneficiario  Provincia  di  Pescara,  a  garanzia  degli  obblighi  derivanti 
dall’esercizio di operazioni relative al recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
per  un  importo  complessivo  garantito  pari  €  235.527,60  (Euro 
duecentotrentacinquemilacinquecentoventisette/60),  per  i  quantitativi  iscritti  con 
Determinazione n.  208 del  15/02/2019 al n°  083/R.N.P. PE di cui all’art. 216 del DLgs. 
152/06, del registro provinciale (RIP) delle imprese che hanno effettuato la comunicazione 
di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, per la sede operativa sita in Via Inn n.7 
del Comune di Montesilvano (PE);

13. Di  specificare  che  per  poter  effettuare  l’attività  di  recupero  rifiuti  ricompresa 
nell’A.U.A. in parola dopo la scadenza dei primi cinque anni di validità della polizza sopra 
citata sarà necessario per la ditta assicurata presentare nuova garanzia finanziaria che 
dovrà  essere  accettata  dalla  Provincia  di  Pescara  (beneficiario)  e  che  l’eventuale 
esercizio  dell’attività di  recupero  rifiuti,  in  mancanza  di  presentazione  (ed 
accettazione  da  parte  della  Provincia)  di  valida  garanzia  finanziaria,  si  intende 
eseguito in mancanza di titolo autorizzatorio;

14. Di dare atto che la scadenza della suddetta iscrizione al 083/R.N.P. PE (validità di 15 
anni), resta fissata per il 18/03/2034 in virtù del fatto che la relativa Autorizzazione Unica 
Ambientale  è  stata  rilasciata  dal  SUAP  competente  con  atto  Prot.  n.018890   del 
19/03/2019; 

15. Di disporre che copia del presente provvedimento venga inviato a:
-   ditta I.T.RO.FER. sas di De Patre Domenico & C.;
-  compagnia  assicuratrice  AXA  Assicurazioni  S.p.A.  tramite  P.E.C.  all’indirizzo: 
axaassicurazioni@axa.legalmail.it

16. Di disporre  la trasmissione del presente atto alla Segreteria Determinazioni e alla 
Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, SINA, che lo 
inserirà nel provvedimento AUA nell’esercizio delle sue funzioni e competenze.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale–TAR Abruzzo-entro sessanta giorni dalla data 
di  comunicazione dello  stesso o ricorso straordinario  al  Capo dello  Stato entro 
centoventi  giorni dalla notifica.  Per gli  atti  di  cui non sia richiesta la comunicazione 
individuale i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia  
scaduto il termine della loro pubblicazione. (art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010 e art. 120.5 del 
c.p.a)

Determina 2019-0001184 del 20/11/2019 Pagina 3 di 4

COPIA

mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it


Responsabile del procedimento: f.to Dott. HONORATI GIULIO

Pescara, 20/11/2019 Il Dirigente/Direttore di Servizio
f.to Ing. LUIGI URBANI
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