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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA PRELIMINARE, BONIFICA, 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE 
COMPATTA RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO AL SUOLO PRESSO AREE APERTE 
AL PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI 
DELL'ART.192 DEL D. LGS. 267/2000. CIG: Z911B0D980 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la relazione istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Ecologia dalla quale si evince che dagli 
accertamenti effettuati viene segnalata la presenza di materiali contenenti cemento amianto in matrice 
compatta abbandonati su aree di competenza e proprietà comunale localizzate in via Canturina e vi B. Croce; 

ATTESO che tali situazioni costituiscono condizione di pericolo per la salute pubblica nonché potenziale 
causa di inquinamento del suolo, e pertanto si rende necessario individuare idonea ditta specializzata cui 
affidare il servizio di bonifica atto alla rimozione e successivo smaltimento presso impianti autorizzati, dei 
rifiuti contenenti cemento amianto, individuati al codice CER 17.06.05; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra di procedere allo smaltimento delle stesse in conformità alla vigente 
normativa sullo smaltimento di rifiuti, atteso che per tale tipologia di rifiuto non risultano attualmente in 
essere convenzioni o appalti; 
 
VISTO  il preventivo di spesa predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Ecologia – corrispondente ad un 
quantitativo presunto di circa 840 kg. di rifiuto comprensivo della notifica preliminare all’ATS della Brianza 
e di tutti gli adempimenti amministrativi necessari - e  che porta le seguenti risultanze: 

- Intervento a chiamata per gestione quantità di materiale sino a  
800 kg. compresa notifica preliminare  ad ATS  della Brianza   
e adempimenti amministrativi necessari  a base d’asta    Euro 1.100,00 
 

- IVA           Euro    242,00 
- Eventuale maggiore spesa per quantativi maggiori rispetto alla 

stima, sino a 40kg.         Euro      36,00 
- IVA           Euro        7,92 
- Imprevisti ed arrotondamenti        Euro      14,08 

 
TOTALE COMPLESSIVO        Euro 1.400,00 

 
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente 
affidamento; 
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 



DETERMINAZIONE N. 92 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - DEL 
15/09/2016 
 

 
lavori.pubblici@comune.meda.mb.it - Tel. 0362 396350 Fax 0362 75252 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

 
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e che non sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza; 
 
RITENUTO di indire, per l’appalto in oggetto procedura nel rispetto degli artt.30 e 36, del D.Lgs 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del succitato  decreto legislativo, 
da esperire attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement  della Regione Lombardia (Sintel); 

 
VISTI : 
il D. Lgs. 50/2016;  
il D.Lgs 267/2000; 
il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate; 
la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 
normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni; 

 
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare la relazione istruttoria del responsabile dell’ufficio Ecologia agli atti d’ufficio contenente gli 

elementi essenziali per l’espletamento della procedura di gara; 

2. Di indire per l’appalto in oggetto procedura nel rispetto degli artt.30 e 36, del D.Lgs 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del succitato  decreto 
legislativo, da esperire attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement  della Regione Lombardia 
(Sintel); 

3. Di dare atto che la somma di Euro 1.400,00 risulta impegnata come: 

 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

1.400,00 9 02 1 03 2016 9633.1 U 1.03.02.99.999 n.01279/16 

 
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente 

dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio; 
 
5. Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
6. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 

267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 
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Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 92/IGT del 15/09/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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