
Determinazione numero 115 del 17/05/2022 prop. n.5527 pag.1

   

Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 115  DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI ELEMENTI
CONTENENTI AMIANTO PREVIA REDAZIONE E

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO AI
SENSI DELL'ART. 256 DEL D. LGS. 81/2008  - CIG:

Z04362185C - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1
COMMI 1 LETT.A) L. 120/2020 - DETERMINAZIONE A

CONTRARRE E DI IMPEGNO

IMPORTO ATTO 1.952,00
    



Determinazione numero 115 del 17/05/2022 prop. n.5527 pag.2

   

OGGETTO:

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO
PREVIA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO AI SENSI
DELL'ART. 256 DEL D. LGS. 81/2008  - CIG: Z04362185C - AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMI 1 LETT.A) L. 120/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
IMPEGNO

IL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;

Richiamata   la normativa vigente in materia di gestione dei manufatti contenenti amianto in matrice

compatta, nello specifico la L. n. 257 1992 e il D.M. 6 settembre 1994;

Premesso   che nel corso delle ordinarie attività di manutenzione del territorio e degli immobili

comunali sono stati rinvenuti i seguenti piccoli elementi presumibilmente contenenti amianto:

- un pannello di lamiera ondulata, posizionato a copertura della griglia in muratura posta al

servizio dell’area verde di via Sicilia;

- un piccolo serbatoio in disuso, presente in un servizio igienico della scuola media G

Graziosi di via Emilia Romagna 290;

Valutato    opportuno procedere alla rimozione dei suddetti elementi contenenti amianto, pur

risultando gli stessi in buone condizioni, al fine di prevenire l’insorgere in futuro di situazioni di

rischio   

Acquisito   a tal fine il preventivo n. 22/00030, acquisito con prot. n. 4878 del 27/4/2022 poi

aggiornato con ribasso e acquisito con prot. n. 5242 del 5/5/2022, della Ditta Termoidraulica

Savignanese s.r.l., con sede a Vignola in via dell’Artigianato 252, (P.I.: 00841130362), ditta iscritta

all’Albo nazionale gestori ambientali per le categorie 10A e 10 B (n. iscr. BO/002882),

corrispondente a € 1.600,00 di cui:
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-  € 800,00 per la predisposizione del piano di lavoro, il disbrigo delle pratiche presso AUSL,

incapsulamento, rimozione, imballaggio e conferimento in discarica autorizzata del   pannello

di lamiera di via Sicilia, avente dimensioni indicative 16 mq;

- € 800,00 per la predisposizione del piano di lavoro, il disbrigo delle pratiche presso AUSL,

incapsulamento, rimozione, imballaggio e conferimento in discarica autorizzata del

serbatoio in cemento amianto presso le scuole medie;

Visto   l'articolo 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1 della l. 11 settembre 2020, n. 120, recante   "Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia"   nel quale si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e
ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm. ed ii., in relazione all’affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale causata dal COVID-19;

Visto   in particolare l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 coordinato dalla legge di conversione n.
120/2020, secondo cui, qualora l’atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno
2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., “   le Stazioni
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;…”;

Precisato   che:
- per il presente affidamento di servizi, di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di

Savignano sul Panaro procede in autonomia, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, in qualità di stazione appaltante;

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00, lo stesso viene svolto senza
avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e chiarito dal Comunicato del Presidente
ANAC 30 ottobre 2018;

- l’esiguo importo contrattuale non rende conveniente, in termini di efficacia ed economicità,
acquisire ulteriori offerte a fini comparativi, ritenuto comunque il prezzo richiesto congruo
rispetto ai parametri di riferimento del mercato;

Ritenuto, pertanto, che   sussistano i presupposti per procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, alla Ditta Termoidraulica Savignanese s.r.l., con
sede a Vignola in via dell’Artigianato 252, (P.I.: 00841130362) del servizio di: redazione e
presentazione del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.Lgs. 81/2008, rimozione e
smaltimento secondo norma tecnica vigente degli elementi contenenti amianto sopra descritti;

Accertato   che,   per l’Operatore in parola,   

- l’affidamento risponde ai principi generali dell’art. 30 d.lgs 50/2016;
- è stata acquisita la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs

50/2016, relativamente alla quale sono state effettuate le seguenti verifiche, con riferimento
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alle indicazioni delle linee guida ANAC n. 4:
· consultazione del casellario informatico ANAC in data 28/4/2022;
· regolarità contributiva DURC (protocollo INAIL_31841046 del 4/3/2022, scadenza

2/7/2022);
· iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie riservate alla rimozione

e smaltimento di rifiuti contenenti amianto (iscr. n. BO/002882), tramite consultazione
della banca dati dell’Albo;

Evidenziato   che per lo svolgimento del servizio in parola è stato acquisito il seguente
CIG: Z04362185C;

Accertato   che:

- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area
Tutela ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro;

- la spesa è finanziata con il sotto riportato capitolo di spesa che presenta la necessaria
disponibilità:

- € 1.952,00 sul capitolo 11845.0000 “Prestazioni di servizio per smaltimento rifiuti”,
Missione 9 – Programma 3 – Piano finanziario 1-3-2-15-4, del bilancio pluriennale
2022-2024 in corso, esercizio 2022;

- per quanto riguarda le modalità di applicazione dell’IVA, che sulla base della ricognizione
dell’uso degli edifici pubblici, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 110/2015
all’intervento in parola, che interessa un immobile riconducibile ad attività esclusivamente
istituzionali, dovrà essere applicato il regime di “split payment”;

Rilevato   che con l’approvazione del PEG finanziario (DGC n. 35 2022) è stato assegnato “ai
Responsabili il 50% degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio, autorizzandoli a impegnare la
spesea per le necessità dei primi sei mesi dell’anno, con esclusione delle spese obbligatorie per
l’ente […], degli interventi di somma urgenza e delle spese interamente finanziate da contributi!”

Dato atto   che l’impegno di spesa conseguente il presente affidamento non soggiace al limite di cui
sopra in quanto la tempestività dell’intervento è fondamentale per prevenire eventuali gravi
situazioni di rischio per la salute in caso di eccessivo deterioramento delle matrici contenenti
amianto, tenuto conto anche della collocazione degli elementi da rimuovere, che si trovano in
un’area frequentata dal pubblico e in una scuola;

Precisato,   ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il Comune di Savignano sul Panaro intende affidare a ditta in possesso dei requisiti di legge

il servizio di rimozione e smaltimento di piccoli elementi contenenti amianto, nel rispetto
della norma tecnica e previa predisposizione e presentazione al competente servizio di
AUSL del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;

- i fini perseguiti sono: prevenire l’insorgere di rischi potenziali, in caso di eccessivo
deterioramento dei materiali;

- l’appalto è affidato direttamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020
alla ditta Termoidraulica Savignanese s.r.l., con sede a Vignola in via dell’Artigianato 252,
(P.I.: 00841130362);

- l’importo del contratto ammonta a € 1.600,00 oltre IVA al 22%, da applicare in modalità
split payment;

- il contratto sarà sottoscritto alla maniera commerciale mediante scambio di corrispondenza;   
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Dato atto   che:

- l’ing. Laura Pizzirani, dipendente della scrivente struttura, responsabile unico del
procedimento (RUP), allega propria attestazione in merito all’assenza di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;   

- il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), d.lgs 50/2016,
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale;

- per lo svolgimento del servizio non sarà richiesta garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103,
comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

- il pagamento avverrà a conclusione delle prestazioni, previa trasmissione da parte della Ditta
dei formulari attestanti il corretto smaltimento del rifiuto;

- si provvederà a conservare la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ex art. 3, l. 136/2010 resa dall’Operatore in sede di offerta;

Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
Visto   il D. Lgs. 118/2011;

Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, alla ditta
Termoidraulica Savignanese s.r.l., con sede a Vignola in via dell’Artigianato 252, (P.I.:
00841130362) il servizio di rimozione, messa in sicurezza e smaltimento, previa
redazione e presentazione al competente servizio di AUSL di apposito piano di lavoro ai
sensi dell’art. 256 del d.Lgs. 81/2008, dei seguenti piccoli elementi contenenti amianto,
attualmente in buono stato di conservazione, rinvenuti all’interno delle proprietà
comunali:

- una tettoia delle dimensioni indicative di circa 16 mq collocata presso l’area pic nic del
parco di via Sicilia;

- un piccolo serbatoio in disuso rinvenuto presso un servizio igienico della scuola media G.
Graziosi di Doccia;

2) Di impegnare a favore di Termoidraulica Savignanese s.r.l. (P.I.: 00841130362) la somma
di € 1.952,00, di cui € 352,00 di IVA, imputandola al cap. 11845.0000 “Prestazioni di
servizio per smaltimento rifiuti”, Missione 9 – Programma 3 – Piano finanziario
1-3-2-15-4, del bilancio pluriennale 2022-2024 in corso, esercizio 2022, che presenta la
necessaria disponibilità;
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3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(LAURA PIZZIRANI) (Ing. Laura Pizzirani)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5527 del 05/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO
ENERGETICO

OGGETTO:

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI ELEMENTI CONTENENTI
AMIANTO PREVIA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 256 DEL D. LGS. 81/2008  - CIG: Z04362185C -
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 LETT.A) L. 120/2020 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0903103

11845.0000
2022 - 00353 1.952,00 TERMOIDRAULICA

SAVIGNANESE S.R.L.    

DATA ESECUTIVITA':17-05-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


