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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RUP 

 

N° 445  DEL 22/12/2016 

 
OGGETTO: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale 
riguardante la fornitura di un servizio specialistico per la redazione del Piano Comunale Amianto 
in ottemperanza alla Legge Regionale 29 aprile 2014 n.10 e secondo le procedure ed i contenuti 
esplicitati nelle Linee Guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015.  
Codice CIG _ Z5C1CA4D23 . 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

SETTORE TECNICO   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  
 

 F.TO  ( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento:   _______________________  
 

   F.TO ( p.a. FILIPPO TARDO) 

 

 

 
ALLEGATI: depositati presso l’ufficio 
Allegato” A” 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 45 del  16/01/2017 
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1.  

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO: 

Verificato che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto 
d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del 
presente provvedimento. 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art.4, comma 1) lett.b) della L.R. n.10/2014 i 
comuni debbono provvedere ad adottare il proprio Piano Comunale Amianto, secondo i 
contenuti previsti dalla Circolare 22 luglio 2015, ai fini della salvaguardia della salute dei 
cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, in attuazione degli obiettivi del 
Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le 
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con lo scopo di attuare il risanamento ambientale rispetto 
all’inquinamento da fibre di amianto eventualmente presente nel territorio comunale; 
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale accelerare l’iter per la conclusione delle 
procedure di adozione del “ Piano Comunale Amianto”. 
La Giunta Regionale, con Delibera n. 315 del 21 dicembre 2015, nell’ambito dell’accordo 
di programma quadro, denominato “ Programmi di interventi finalizzato alle bonifiche 
ambientali connesse allo smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalle 
dismissioni dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice”, ha inteso 
finanziare due interventi del comune di Santa Margherita di Belice per un importo 
complessivo di € 2.300.000/00 ( euro duemilionitrecentomila/oo). 
Considerato che il predetto APQ risulta in fase avanzata di elaborazione stante che nel 
mese di febbraio c.a. la Protezione Civile Regionale ha richiesto la predisposizione della 
progettazione di livello esecutivo dei due progetti di bonifica; i progetti sono stati redatti 
e trasmessi all’Ente finanziatore per i successivi adempimenti. 
La circolare regionale 14 gennaio 2016 ribadisce l’adozione delle Linee Guida per la 
redazione del Piano Comunale Amianto da parte della Regione siciliana a mezzo di 
deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015 e che le stesse sono state 
notificate a tutte le amministrazioni comunali con circolare n. 29257 del 7 maggio 2015; 
Esiste quindi la concreta possibilità di utilizzare i fondi messi a disposizione dei comuni 
per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto con positive ricadute per l’ambiente e la 
salute dei cittadini. 
Tenuto conto che ai sensi della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “ Norme per la 
tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” e precisamente 
dell’articolo 4, comma, comma 1, lettera b), la mancata adozione del piano comunale 
amianto può comportare una riduzione delle risorse messe a disposizione del comune per 
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le bonifiche delle aree contaminate da amianto, in misura non inferiore al 40% del 
finanziamento. 
 

La circolare regionale 14 gennaio 2016 ribadisce l’adozione delle Linee Guida per la 
redazione del Piano Comunale Amianto da parte della Regione siciliana a mezzo di 
deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015 e che le stesse sono state 
notificate a tutte le amministrazioni comunali con circolare n. 29257 del 7 maggio 2015. 

VISTO: 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni”. 

La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce 
nell’ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 
50. 

CONSIDERATO  

che con determina dirigenziale n.441 del 20/12/2016 si è provveduto a nominare il 
p.a. FILIPPO TARDO responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione 
progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di “ Redazione del Piano Comunale 
Amianto; 

Che l’Ufficio Ambiente di questo Comune è costituito di una sola unità con altri carichi di 

lavoro per cui, non esistendo la possibilità di avere assegnato altro personale per la 

redazione del piano comunale amianto,  bisogna esternalizzare il servizio. 

ATTESO CHE 

- 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;  

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  

- che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) 
prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 
delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte 
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  

- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00; 

Visto le Linee guida approvate dall’ANAC: “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 

Atteso che il RUP ha determinato di procedere con il sistema di scelta del contraente in 
economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di contratto di servizio 
di importo inferiore a € 40.000,00, per cui è consentito la negoziazione diretta da parte 
del Responsabile del Procedimento. 

L’affidamento e l’esecuzione del servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro può 
avvenire, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto, 
laddove sussistano, come nel caso in esame, ragioni di urgenza collegate alla necessità di 
scongiurare la perdita del finanziamento con possibili ripercussioni sulla salute e 
sull’ambiente, nel caso in cui non si rendesse possibile l’intervento delle bonifiche e della 
rimozione dell’amianto. 

Considerato che l’ANAC ha stabilito che: in determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, si 
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
possesso dei requisiti di carattere generale. 

Considerato che per garantire i principi previsti dalla legge si farà riferimento all’elenco 
degli operatori economici autorizzati a contrarre con le PP.AA. e inseriti nel sistema 
MEPA. 

Ritenuto di poter individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 1), quale 
sistema di scelta del contraente quello di Trattativa Diretta a mezzo di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 poichè trattasi di 
contratti sotto soglia con importo dell’affidamento inferiore alla soglia di € 40.000,00 e 
sussistono ragioni di urgenza, previa acquisizione di almeno due preventivi di operatori 
economici iscritti al MEPA per la categoria del servizio che si intende appaltare.  

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000,che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la tutela della salute e del territorio 
dai rischi derivanti dall’amianto; 

- l’oggetto del contratto è la predisposizione del piano comunale amianto nonché delle 
attività propedeutiche, ivi compresa l’elaborazione di un data base per 
l’immagazzinamento dei dati, alla stesura del piano. 

- la modalità di scelta del contraente avviene ricorrendo al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

- dall’analisi economica effettuata il servizio specialistico può essere quantificato in  

€ 6.708,00 e pertanto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A, le amministrazioni 
possono procedere agli affidamenti diretti: allegato 1) - quadro economico del servizio. 
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Visto il manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le amministrazioni in relazione 
alla guida alla predisposizione della trattativa diretta di cui al portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it; 

Ritenuto di avvalersi di tale procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 

dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 

n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142. 

   
D E T E R M I N A 

 
Per la motivazione indicata in premessa: 
 

 Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio specialistico per la redazione del Piano Comunale Amianto in 
ottemperanza alla Legge Regionale 29 aprile 2014 n.10 e secondo le procedure ed 
i contenuti esplicitati nelle Linee Guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015, 
mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RdO) diretta, previa 
negoziazione con almeno due operatori economici, ove presenti sul mercato 
elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del 
servizio. 

 Di impegnare la somma di € 6.708,00  all’intervento n. 20160602/2 denominato 
“Incarichi Professionali Esterni” per gli esercizi finanziari cosi come di seguito 
descritti: 

Bilancio anno 2016: €. 1.440,02; 

Bilancio anno 2017: €. 5.267,98. 

 DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito 
di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato 
decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 

 RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 
e i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 Il presente atto viene adottato congiuntamente dal responsabile del settore 
tecnico al solo fine dell’impegno della spesa. 

 RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per 
la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.  
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Il Responsabile del Procedimento 

F.TO (p.a. FILIPPO TARDO) 
 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

 

F.TO(Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione all’intervento  n. 20160602/2 denominato “Incarichi Professionali 

Esterni”  

Impegno N. 2209/2016 

Impegno N. 2211/2017 

 

Lì 23/12/2016 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

      ______________________________ 

               F.TO Luigi Milano  
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 

dell’Albo Pretorio; 
CERTIFICA 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno  17/01/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/01/2017 
 
 
 
         L’Addetto                                      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
V. Monteleone/G. Catalano                           ( D.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 

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

 
 


