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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N. 461       DEL20.12.2018 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016)  -IMPEGNO  SPESA 
“Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 
in aree comunali . 

 
CIG:  
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                        F.to:   Ing. Aurelio Lovoy  
                                                   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO:           _______________________                                                                
                                                                        F.to:   p.a Filippo Tardo 

 
======================================================================== 

ATTI ALLEGATI: 

computo metrico estimativo 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL D I R I G E N T E  DEL SETTORE 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto 
di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991  e 
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento.  
Premesso che: 

CONSIDERATO  che  nell’area denominata “ Fossa-dei Leoni”, sono disseminate cumuli di lastre 
contenente amianto, causato dall’abbandono indiscriminato da parte di ignoti, e che pertanto necessità 
provvedere ad effettuare con urgenza la rimozione del materiale nocivo mediante le procedure imposte 
dalla normativa vigente al fine di bonificare l’area comunale interessata. 

Atteso che; tale servizio dovrà essere effettuato da una ditta dotata di specifica professionalità e relativa 
iscrizione all’albo regionale gestori rifiuti, quindi bisogna procedere ad esternalizzare il servizio di che 
trattasi; 

CONSIDERATO: 
Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  del servizio  indicato in oggetto  questa 
amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall‘articolo 36 , comma 2  lett. b  del 
D. Lgs. 50/2016; 
  l’art.32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di affidamento 
dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, mentre al comma 14 recita:  il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
ATTESO CHE:   
le forniture/servizi oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla previsione di cui all’art. 

36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), determinato mediante l’espletamento di gara informale a cui 
saranno invitate a presentare offerta economica almeno 5 ditte specializzate nel settore di attività 
individuate a seguito di ricerca di mercato;  

DARE ATTO:  
di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000:  
il fine che si intende perseguire con il contratto; 
l’oggetto del contratto; 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
la modalità di scelta del contraente; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire la fornitura  di che 

trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata,  ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI : 
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 



la legge 17 maggio 2016, n. 8; 
la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla R egione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, 
l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici 

e dei Servizi”; 
 VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 13/06/2018 di “ Approvazione bilancio di previsione anno 

2018”; 
 VISTA la Delibera di C.C. n. 37 del 30/11/2018 di “Variazione al Bilancio di previsione 

2018/2020; 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 

1. Impegnare la somma di  €.   32.400,00  IVA al 22% inclusa (come da allegato computo metrico),  
per Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 
in aree comunali, al  capitolo n. al capitolo 20910109/1  denominato  “ Interventi di bonifica aree 
comunali”; 

2. Contrattare per  Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice 
CER 170605, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c); 

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
4. -il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del Servizio  recupero e smaltimento 

materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605; 
5. l’oggetto del contratto è IL Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  

amianto codice CER 170605”; 
6. -la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 
7. -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 in 

base all’offerta più vantaggiosa economicamente e verranno aggiudicati con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c); 

8. -la durata del contratto è stabilita in giorni 60;   
9. -il valore economico massimo del servizio è pari ad €.32.400,00  inclusa IVA al 22%; 
10.   Incaricare il responsabile del servizio, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e 

di direttore dell’esecuzione del contratto; 
11.  Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica; 

12.  Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
13.  Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
 
              IL RUP       Il Dirigente del Settore Tecnico 
 F.to:    (p.a. Filippo Tardo )      F.to:    (Ing. Aurelio Lovoy)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

1. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa ai capitoli- n. al capitolo 
20910109/1  denominato  “ Interventi di bonifica aree comunali” 

 

Impegno n.__2186/2018________ 

 

       Li, _20.12.2018_________ 

 Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                                    

_____________________________ 

                                                                                                              F.to:     (Luigi Milano) 

======================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 

C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno     03/01/2019        e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/01/2019 

 

 Il Messo  Comunale                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                                       (Dott/ssa Antonina Ferraro)  

 Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
 

 

 

 

SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE LASTRE CONTENENTE FIBRA  
AMIANTO CODICE CER 170605 IN AREE COMUNALI  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

SETTORE TECNICO Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
1 AP1  

 Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 
06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di 
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto 
microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate 
dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale 
delle fibre aero disperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, 
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o 
sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; 
pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; 
carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; 
tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a 
perfetta regola d’arte.; 
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del 
D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale e 
competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed 
allegati: - Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per 
amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all’art.17 
del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella 
C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000. - Corsi di 
formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; Redazione 
piano di lavoro per bonifica amianto. Kg 17. 704 € 1.50 26.556,00

  
  
  
  
 € 26.556,00

2  IVA  22% €5.842,32
 

  
           SOMMANO   € 32.398,32
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