COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 10/03/2015

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
ABBANDONATO DA IGNOTI E RINVENUTO IN AREA PUBBLICA - IMPEGNO DI
SPESA DITTA MUCELI NINO

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che da segnalazione del Comando di Polizia Locale pervenuta in data 9 dicembre
2014 Prot. 12683 risulta accertato che in via Dell’unità D’Italia ignoti hanno abbandonato due
scatole di cartone contenenti rifiuti speciali, nella fattispecie lastre di cemento amianto (eternit);
VISTO l’art. 192 del Dlgs 156/2006 e smi, che prevede il divieto di abbandono e il deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo - prescrive inoltre l’obbligo, per eventuali trasgressori, di
procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stesso dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;
DATO ATTO che gli accertamenti si sopra richiamati non recano l’individuazione del soggetto
responsabile dell’abbandono di rifiuti o di altri soggetti concorrenti, né rilevano dolo o colpa
accertati a carico dei soggetti proprietari e/o titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area;
DATO ATTO che la pericolosità dell’amianto consiste nella possibile liberalizzazione di fibre
cancerogene, e quindi, al fine di eliminare la possibilità di pericolo per la salute pubblica, è
necessario dare luogo ad uno specifico procedimento di bonifica attraverso il risanamento dell’area
in questione, consistente nell’accurata rimozione, ad opera di impresa abilitata, dei rifiuti di eternit
abbandonati;
RILEVATO che sembra quindi oggettivamente configurarsi la necessità, da parte di questo
Comune, di provvedere alla rimozione ed all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati,
giusti contenuti dell’art. 184 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 152/2006 e smi, ai sensi del quale sono
considerati rifiuti urbani “… i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei dorsi d’acqua”;
CONSIDERATO che a norma di capitolato speciale d’appalto compete alla ditta appaltatrice
Oglistra Ambiente la raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati su strade ed
aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e trasporto a
smaltimento/recupero e, ai sensi dell’art. 57 del medesimo capitolato, è prescritto che “la Ditta
dovrà dare disponibilità ad eseguire le operazioni di raccolta e pulizia di questi punti abusivi di
scarico, il cui onere potrà essere quantificato solo a consuntivo in funzione del tipo di rifiuto
rinvenuto”;
CONSTATATO che, interpellata per le vie brevi, si è verificato la anti-economicità di richiedere un
intervento alla ditta che gestisce la raccolta RSU, in quanto, non attrezzata ed abilitata alla
realizzazione di interventi di bonifica di materiali contenenti amianto;
VISTO che ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. d) del D.Lgs 163/2006 per motivi di igiene e salute
pubblica la cui urgenza sia motivata da eventi oggettivamente imprevedibili, è possibile procedere
alle procedure in economia per l’affidamento;
DATO ATTO che il comune non ha disponibili uomini e mezzi per l’esecuzione delle operazioni
necessarie alla bonifica in oggetto, per cui si ritiene necessario ed opportuno procedere
all’affidamento in oggetto tramite affidamento diretto a ditta specializzata;
RICHIAMATI
Il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006 così modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 19 novembre 2014;
l’art. 330 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, in base al quale le
stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi
specificate in regolamento emanati da ciascuna di esse con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
DATO ATTO che è stata interpellata la ditta Muceli Nino di Lanusei con sede in Via Marconi ditta
abilitata al trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – trasporti

rifiuti in ADR – bonifica siti inquinati – bonifica amianto, iscritta all’ Albo Nazionale CA00073 P.I.
00701500910, che ha fornito apposito preventivo pervenuto in data 22/12/2014 al Prot. 13142
(allegato A) per lo smaltimento di n. 2 scatole contenenti lastre in cemento amianto (eternit)
estremamente degradate, poggiate a terra, sul ciglio della Via Dell’Unità D’Italia, per una somma di
Euro 450,00 più I.V.A. al 22% per complessive Euro 549,00.
CONSTATATO che l’esecuzione dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice
compatta avverrà nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lvo 277/91, D.M.
06/09/1994, D. Lvo 152/06 e del D.Lvo 81 del 09/04/08;
DATO ATTO CHE:
la ditta ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori che saranno
comunque accertati d’ufficio;
si farà fronte alla spesa prevista pari ad Euro 459,00 comprensiva di I.V.A., valutata dal
Responsabile del Procedimento congrua per l’intervento richiesto, con le risorse stanziate nel
bilancio di competenza sull’intervento 1.09.03.03 capitolo di spesa 9316 art. 1 denominato “Servizi
di protezione civile e di pronto intervento;
RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento diretto dei lavori alla ditta Mucelli Nino di
Lanusei impegnando la somma di Euro 549,00 comprensivo di I.V.A. per l’affidamento del servizio
di smaltimento di rifiuti speciali consistenti in n. 2 scatole contenenti eterni abbandonati in Via
Dell’Unità D’Italia.
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti codici identificativi:
CIG: Z5B138A895;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
- Il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
concernente l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2015, delle
risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano
esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2014;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 4 marzo 2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato preventivo di spesa formulato dalla ditta Muceli Nino con sede in
Lanusei in Via Marconi P.I. 00701500910 e relativo alla bonifica del materiale abbandonato
contenente amianto;
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Muceli Nino con sede in Lanusei in Via
Marconi P.I. 00701500910, il servizio di smaltimento di rifiuti speciali consistenti in nr. 2 scatole di
cartone contenenti lastre di cemento amianto (eternit) abbandonate in Via Dell’Unità D’Italia per
un importo di complessivi € 549,00 (euro cinquecentoquarantanove/00) comprensivi di I.V.A.
DI IMPEGNARE l’importo di complessivi Euro 549,00, comprensivi di I.V.A. al 22%, prevedendo la
relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sull’intervento 1.09.03.03, capitolo di spesa
9316/1 “Servizi di protezione civile e di pronto intervento” del predisponendo bilancio di previsione
per l’esercizio in corso 2015, il cui esercizio provvisoria è stato autorizzato ai sensi del 3° comma
dell’art. 163 del T.U. D.Lgs 267/2000, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi.;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nell’albo pretorio on line e l’inserimento nella
raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICO
(Ing. Fabio Corda)
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizio Re

Area Servizi Tecnici
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to
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