Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 31 Del 03/12/2018
Ufficio Ambiente
OGGETTO: Incarico servizio di rimozione e smaltimento lastre fibro/cemento abbandonate in
Via Manzoni.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che con Ordinanza sindacale contingibile e urgente n°10/2018 , a fronte di un
abbandono di lastre tipo eternit di fibrocemento contenenti presumibilmente amianto nei pressi di via
Manzoni è stata disposta la rimozione del predetto materiale abbandonato mediante incarico a ditta
specializzata in materia;
RICORDATO che il Dlgs 50/2016 ed in particolare l’art.36 comma 2 lett. a) recita:
2. fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori
del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che nel settore delle bonifiche di rifiuti contenenti amianto è stata individuata la ditta
“Impresa Moschioni di Moschioni Enrico & C. s.a.s.” avente sede a Palmanova in via I° Maggio, n°11,
la quale ha competenza pluriennale ed opera in tempi brevi ed a prezzi di mercato congrui per i lavori
di cui all’oggetto alla quale per le vie brevi è stato richiesto giusto preventivo di spesa;
VISTO il preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 03/12/2018 assunto al n°7345 da parte
della sopracitata ditta “Impresa Moschioni di Moschioni Enrico & C. s.a.s.” pari ad € 590,00 (al netto
dell’IVA di legge), per l’esecuzione dei lavori di raccolta e conseguente trasporto in discarica
autorizzata delle lastre di eternit sopra descritte unitamente agli adempimenti obbligatori relativamente
all’inoltro della notifica dei lavori alla A.S.S. competente per territorio ai sensi del D.Lgs 257 del
26/09/2006 art. 59-sexies;
VISTO CHE ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 si è acquisito ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari - assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture – il seguente codice identificativo di Gara (CIG) per il servizio in oggetto: ZB12615648;

VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 da ultima modificata con la n°77/2018 con la quale la
Giunta comunale ha attribuito ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio
2018-2020 ed ha confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area tecnica;
Assunto agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante verifica on-line attraverso il
sito web INAIL, che si allega alla presente per quanto di competenza;
Accertata la disponibilità dei fondi ai fini dell’assunzione della spesa in questione;
Visto il d.lgs. N°267/2000 - t.u.ee.ll.;
D E T E R M I N A
1) di incaricare la ditta “Impresa Moschioni di Moschioni Enrico & C. s.a.s.” avente sede in via I°
Maggio, n°11 - 33057 Palmanova, del servizio di raccolta e conseguente trasporto in discarica
autorizzata delle lastre tipo eternit sopra citate unitamente agli adempimenti obbligatori
relativamente all’inoltro della notifica dei lavori alla A.S.S. competente per territorio ai sensi del
D.Lgs 257 del 26/09/2006 art. 59-sexies alle condizioni, modalità e costi di cui al preventivo di
spesa trasmesso dalla stessa e pervenuto in data 03/12/2018 – Prot. n°7345;
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2) di impegnare la complessiva somma di € 719,80 (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra
richiamata ditta “Impresa Moschioni”, avente sede in Via I° Maggio N°11, 33057 Palmanova;
3) di imputare la complessiva spesa di € 719,80 al Capitolo N° 1569 del Bilancio di Previsione
2018/2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4) per quanto disposto dal codice di comportamento di questo Ente approvato con delibera giuntale
n°90 del 30.12.2013, gli incaricati sono tenuti pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente
incarico, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Cassacco soprarichiamato, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione I^ livello "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali". L'incaricato
dichiara altresì con la sottoscrizione del presente atto di aver ricevuto copia in formato informatico.
Il Responsabile del Servizio Ambiente
Fabio Cossettini
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