COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 243

Del

07 Luglio 2018

OGGETTO: CENSIMENTO E MAPPATURA DELLE COPERTURE DI EDIFICI CON
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AERODRON
ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2018 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei relativi
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2020”, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata
2018.

del 29 marzo 2018 ad
per l’anno 2018. Parte
la quale si affida ai
che di uscita del Bilancio

Tenuto conto del “Piano regionale di protezione dall’amianto” approvato con
D.G. R.E.R. n. 497/1996 che ha previsto una serie di azioni per acquisire informazioni
sulla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati e negli stabilimenti produttivi
dell'intero territorio dell'Emilia-Romagna, raccogliendo una serie di informazioni
indispensabili per programmare correttamente le attività di controllo e sorveglianza da
parte delle Aziende Usl e per definire le priorità degli interventi di rimozione
dell’amianto o di messa in sicurezza;
Preso atto delle successive indicazioni emanate dal gruppo di lavoro regionale, "per la
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la
valutazione del rischio”, come strumento a disposizione in particolare dei proprietari di
immobili sulle procedure da adottare per valutare lo stato di conservazione delle
coperture costituite da lastre in cemento-amianto;
Preso atto della volontà dell‘Amministrazioni Comunale di San Martino in Rio di voler
acquisire una mappatura completa e dettagliata di tutte le coperture con Materiali
Contenenti Amianto perseguendo l'obbiettivo di tutelare la salute sia della popolazione
professionalmente esposta, sia della popolazione generale, tendendo a eliminare
totalmente l’esposizione alle fibre di amianto o, quanto meno, a ridurla ai livelli minimi
possibili;
Ritenuto opportuno pertanto procedere al rilievo nel rispetto dei seguenti criteri:
Atto del dirigente n. 243 del 07 Luglio 2018 - Pag 1 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

-

-

-

la mappatura da realizzare dovrà contenere l’individuazione delle coperture in
fibrocemento che presentano caratteristiche spettrali e morfologiche compatibili con
manufatti in MCA, la denominazione, l’indirizzo, l'individuazione su base catastale,
la superficie e le caratteristiche della copertura con materiale contenente amianto,
dettagliando la classificazione dello stato di conservazione delle copertura sorvolate
in discreto – scadente – pessimo;
i dati relativi alla mappatura dovranno essere consegnati in formato digitale oltre ad
una relazione conclusiva sui risultati dell’attività, nonché la fornitura di chiavi di
accesso ad una piattaforma web on-line dedicata dove sarà possibile visualizzare i
dati vettoriali, oltre alle immagini riprese dal drone per tutte le coperture in MCA
sorvolate;
i tempi di consegna del materiale deve avvenire entro 120 giorni dalla
sottoscrizione del contratto di fornitura;

Considerato che in data 18/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.”;
Visto che l'art. 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali dell'affidamento e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Verificato che alla data della presente determinazione la prestazione richiesta non
rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip spa, né rientra in
altre Convenzioni attive presso la centrale acquisti dell'Emilia-Romagna (InterCentER), mentre è presente a catalogo sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa);
Verificato che sul MEPA è presente la ditta Aerodron srl - P.IVA 02665480345 con sede
legale in via Calatafimi 2 a Parma e sede operativa in strada Vallazza 69 a Parma, la
quale fornisce un prodotto che prevede la mappatura delle coperture conformemente
alle volontà espresse dall’Amministrazione;
Richiamata la propria precedente determinazione a contrattare n. 238 del 05 luglio
2018, con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento ed esecuzione del
servizio di censimento e mappatura delle coperture di edifici con materiali contenenti
amianto;
Considerato che, trattandosi di affidamento al di sotto delle soglie previste dall’art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, risulta possibile procedere mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che alla domanda di presentazione dell’offerta, esperita tramite Mepa con
TD n. 557428, la ditta Aerodron srl ha presentato offerta per la mappatura, come da
documentazione allegata alla richiesta ed agli atti, al prezzo di € 8.000,00 oltre iva
22% e quindi complessivi € 9.760.000,00 e ritenutala congrua;
Preso atto che il codice CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è
il Z61243DC9A;
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di
beni e servizi in economia;
Atto del dirigente n. 243 del 07 Luglio 2018 - Pag 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Verificato che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
Ritenuto opportuno pertanto procedere al censimento e mappatura delle coperture di
edifici con materiali contenenti amianto presenti sul territorio comunale, assumendo
idoneo impegno di spesa;
DETERMINA
1. di procedere al censimento e mappatura delle coperture di edifici con materiali
contenenti amianto presenti sul territorio comunale come descritto in premessa;
2. di approvare le risultanze della procedura di trattativa diretta n. 557428 esperita
attraverso la piattaforma Mepa per il servizio di censimento e mappatura delle
coperture di edifici con materiali contenenti amianto disponendone l’affidamento
alla ditta Aerodron srl - P.IVA 02665480345 con sede legale in via Calatafimi 2 a
Parma e sede operativa in strada Vallazza 69 a Parma, per un importo complessivo
di € 9.760,00, comprensivi di iva 22%;
3. di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa tramite portale ANAC è
Z61243DC9A;
4. di far fronte alle spese previste dal presente atto, per una somma di € 9.760,00,
comprensivi di iva, mediante utilizzo dei seguenti fondi:


per € 6.146,40 mediante i fondi già impegnati del Cap. 5456.00.01 “Utilizzo
dei proventi delle alienazioni varie”, RR.PP. 2016, Impegno n. 2016-246-1,



per € 1.269,06 mediante i fondi già impegnati del Cap. 480.00.04
“Prestazione di servizi per ufficio tecnico, voce di spesa incarichi
professionali”, Bilancio Esercizio 2018, Impegno n. 2018-193-1,



per € 863,68 mediante i fondi già impegnati del Cap. 7213.00.01 “Messa in
sicurezza di Via per Carpi, voce di spesa escussione fidejussione”, RR.PP.
2012, Impegno n. 2012-480-12-3-4,



per € 1.480,86 mediante impegno di spesa dei fondi del Cap. 5119.00.02
“Investimenti dei proventi delle concessioni edilizie”, Bilancio Esercizio
2018, Impegno n. 2018-475;

5. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative ai servizi sopra descritti a
servizio eseguito e previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
affidataria, nonché previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vincenzo Ugolini

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 07 luglio 2018
Impegni n. VARI
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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