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AREA TECNICA              n° d’ordine  ___89__      del   
22.02.2019_________

OGGETTO: LAVORI  URGENTI  DI   BONIFICA  AMIANTO  ex  la  scuola  materna  di  via  Sinni
DETERMINA A  CONTRARRE -CUP  I39H18000000003- CIG Z0D2749609

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , 
comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267  
BILANCIO 2019 RR.PP. al capitolo 2084 art.10 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.
PREMESSO che 

 è  in  corso  la  realizzazione  dei  lavori  di  COSTRUZIONE  NUOVA SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  VIA  SINNI–O.P.C.M.
293/2015 “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” E DECRETO MIUR PROT.N°1007 DEL 21-12-2017,
affidati,  a  seguito  di  gara  con  procedura  aperta,  all’ATI   RLC  s.r.l.-SI.LEGNO  PIU’  s.r.l.  con  contratto  nb.1  del
31.1.2019;

 nel corso dei lavori, comprendenti anche la demolizione del vecchio plesso esistente, il RUP –arch.Giancarlo DE
ANGELIS-  ha  appreso  dalla  direzione  lavori  –ing.Nicolino  TARSIA-  che  rpresso  il  suddetto  plesso   erano  state
trivenute  gronda e pluviali di cemento-amianto;

 Il loro stato determina pregiudizio per l’incolumità dei cittadini ed anche dei lavoratori impegnati nella realizzazione
dell’opera;

 si rende indilazionabile procedere alla rimozione del materiale in questione compreso trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata;

VISTO il preventivo di spesa inviato tramite nota mail in data 22.2.2019 ed acquisito  al n.2626 con il quale la
ditta GEO-S, per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di M.C.A. consistenti in circa ml.30 di
canali di gronda e ml.4 di pluviali di cemento-amianto, per una quantità complessiva di circa 400 Kg,
comprese  analisi  chimiche  dei  materiali,  presentazione  piano  di  lavoro  all’Asl  di  competenza,
fornitura dispositivi  di  protezione per  il  proprio  personale,  applicazione incapsulante a spruzzo ,
confezionamento di MCA in teli di polietilene ed etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata , offre il prezzo a corpo di €.1.700,00 con uno sconto del 5% sul medesimo prezzo a corpo
e quindi €.1.615,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che il suddetto ha prodotto autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere generale in
data 22.2.2019  ed acquisito DURC  INPS_13298416 scadenza validità 30.3.2019; e iscrizione camera
di commercio  n.P V 3356549 del 22.2.2019 per l’attività in questione ed attestante mancanza di
procedure concorsuali a carico della ditta né iscrizioni sulle annotazioni riservate Anac;

Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola;

EVIDENZIATO altresì che:
 L’importo degli interventi in parola è evidentemente notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di

cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” del servizio in parola, secondo

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;
 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in

parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41194886


 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo
De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.
Giancarlo DE ANGELIS ,  con possibilità  di  sostituzione,  in caso di  sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA e
successive proroghe;



D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  affidare  alla  ditta  GEO-S s.r.l.  con sede in  corso Umberto  I  n.200 Colobraro,  codice  fiscale  e p.i.

00663120772   gli  interventi  urgenti  di“BONIFICA  AMIANTO“,  come  da  preventivo   del  19..2.2019  ,
acquisito al protocollo del Comune in data 22.2.2019 al n.2626, per €.1.615,00 oltre IVA al 22% .

3) Darsi atto che le condizioni di contratto sono quelle indicate nel suddetto preventivo che oltre che nelle
disposizioni impartite dall’Ufficio tecnico comunale e da quelle seguenti:

4) come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

interventi  di  “bonifica amianto ex scuola materna via Sinni”,  nell’assoluto rispetto delle procedure
all’uopo previste dalle vigenti disposizioni normative di settore nazionale e regionale;

 “forma  del  contratto”:  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 (ultima parte), del D.Lgs. 50/2016;

 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono  quelle  eventualmente  indicate  nella  lettera  di  cui  al
precedente punto;

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.
50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati;

5) di imputare  la  complessiva spesa di  €.1.970,30 al   capitolo 2084 art.10 RR.PP.  del  bilancio corrente
esercizio, disponibile.

6) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni;  diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;va inserita sul sito web alla Sezione trasparenza.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
                                                                                                              f.to  Geom.Rocco BREGLIA

f.to L’ISTRUTTORE:MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 337 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 25/02/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 25.02.2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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