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protezione civile
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Det. n. 2471 / Pratica N. 18100 -

116

OGGETTO: Fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti
contenenti amianto. Importo complessivo Euro 21.124,3 (I.V.A. inclusa). CIG ZF2242F418
Determinazione a contrarre, affidamento del servizio e impegno di spesa.

IL DIRETTORE
PREMESSO che

 la Legge Regionale 14 Ottobre 2008, n. 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto” prevede l’erogazione di contributi a favore
di soggetti pubblici e privati, per la bonifica dei materiali contenenti amianto;
 in particolare, l'art. 5 comma 1 della L.R. n. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale concede
contributi ai Comuni, singoli o associati, per incentivare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
effettuati da operatori autorizzati di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto in matrice
compatta presso edifici di proprietà privata;
 l'art. 5 comma 3 della L.R. n. 30/2008 definisce quale piccolo quantitativo una quantità di manufatti
in cemento-amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi;
 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30/2008, ha stabilito con
Deliberazione n. 22 - 1444 del 18.05.2015 i criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli
o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
 la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 04.12.2015, ha approvato il
“Bando per l'attribuzione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto”, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regionale n. 51 del 24.12.2015;


la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 04.12.2015 stabilisce che l’entità del contributo regionale
è fissato al 90% della spesa ammissibile a finanziamento per le istanze presentate da Comuni singoli
o Comuni associati in numero inferiore a 25, per cui al Comune compete il 10% della spesa relativa
all’iniziativa in oggetto più l’IVA che non è spesa ammissibile al contributo, poichè il ritiro dei piccoli
quantitativi deve essere effettuato a titolo completamente gratuito per il privato.

CONSIDERATO che

 la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione della Città di Alessandria al suddetto bando
regionale mediante D.G.C. n. 62 del 24.02.2016 ed ha inviato l’istanza di adesione e richiesta di
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contributo alla Regione Piemonte entro il termine stabilito in data 29 febbraio 2016, mediante nota
inviata in data 29.02.2016 protocollo n. 12789 completa di tutti gli allegati previsti;
 la Regione Piemonte, mediante Determinazione Dirigenziale n. 171/A1603 del 26.05.2016, ha
approvato la graduatoria delle domande risultate ammissibili ed ha ssegnato il contributo regionale
in favore delle istanze aventi maggiore priorità fino all’occorrenza delle risorse disponibili;
 l’istanza della Città di Alessandria, pur risultando ammissibile, non ha beneficiato del contributo
regionale assegnato con D.D. n. 171/A1603 del 26.05.2016 poichè non è risultata in posizione utile
in graduatoria sulla base delle risorse finanziarie al momento disponibili;
 successivamente, mediante Determinazione Dirigenziale n. 501/A1603A del 29.11.2017, la Regione
Piemonte ha riaperto il bando grazie alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, con
conseguente scorrimento della graduatoria che ha consentito l’assegnazione alla Città di
Alessandria del contributo regionale richiesto pari a € 36.450,00, corrispondente al 90%
dell’importo totale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di amianto (€ 40.500,00 cui
occorre aggiungere l’IVA al 22%), calcolato dal Servizio Tutela dell’Ambiente sulla base dei dati a
disposizione;
 la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 04.12.2015 stabilisce che l’entità del contributo regionale
è fissato al 90% della spesa ammissibile a finanziamento per le istanze presentate da Comuni singoli
o Comuni associati in numero inferiore a 25, per cui al Comune compete il 10% della spesa relativa
all’iniziativa in oggetto più l’IVA che non è spesa ammissibile al contributo, poichè il ritiro dei piccoli
quantitativi deve essere effettuato a titolo completamente gratuito per il privato;
 il Comune di Alessandria – Servizio Tutela dell’Ambiente con Determinazione Dirigenziale n° 642 del
9.03.2018 ha pertanto proceduto ad accertare la succitata somma assegnata alla Città di
Alessandria sul Capitolo E/201020015, correlato al Capitolo S/109080303, prenotando altresì
l’impegno.
DATO ATTO che
– Il Comune di Alessandria – Servizio Tutela dell’Ambiente, a seguito dell’assegnazione del
contributo regionale ha attivato una campagna informativa diretta alla cittadinanza per
l’attribuzione del contributo ai privati per il servizio in oggetto, a seguito della quale sono
pervenuti alla Città di Alessandria n. 53 moduli di adesione entro il 16.03.2018, termine indicato
nel cronoprogramma inviato ai competenti uffici regionali con lettera protocollo n° 6264 del
22.01.2018;
– a seguito di indagine di mercato e visto il contesto territoriale del Comune di Alessandria per lo
svolgimento del servizio in argomento sono stati determinati i seguenti prezzi, IVA al 22% esclusa:
 RACCOLTA (per singolo punto di prelievo): € 120,00
 TRASPORTO (per singolo punto di prelievo): € 210,00
definendo in tal modo il prezzo unitario di ciascun punto di prelievo pari a € 330,00, come anche
illustrato nell’Allegato Capitolato d’Appalto.
CONSIDERATO che
– sulla base del prezzo unitario come sopra definito e del numero di adesioni pervenute al Comune
di Alessandria è stato pertanto possibile rideterminare il quadro finanziario dell’intervento, che è
risultato il seguente:
 costo totale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto presenti sul territorio comunale: € 17.490,00
 IVA 22%: € 3.847,8
 contributo regionale: (90% del costo totale senza IVA): € 15.741,00
 costo a carico dell’Amministrazione Comunale (10% del costo totale più IVA): € 5.596,8;
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 costo totale intervento IVA compresa: € 21.337,8.

RITENUTO opportuno e necessario affidare a ditta specializzata in possesso dei necessari requisiti il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
PRESO ATTO che
– il D. L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, ha introdotto l’obbligo per le Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che
– per quanto sopra in data 6.07.2018 il Comune di Alessandria – Servizio Tutela dell’Ambiente ha
avviato sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la trattativa
diretta n. 558657 con la ditta Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra (CN), iscritta al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, dove risulta attiva per l’iniziativa
“Servizi – Servizi di gestione dei rifiuti speciali”.
VISTA l’offerta presentata in data 09.07.2018, con la quale la ditta Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25,
12042 Bra (CN) propone un prezzo di €. 17.315,00 (IVA esclusa) - comprensivi di tutti gli oneri e spese
conseguenti allo svolgimento del servizio a perfetta regola d’arte, nessuna eccettuata o esclusa, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma
10 del D. Lgs. n. 50/2016 – pari a Euro 21.124,3 IVA al 22% inclusa, per la fornitura del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto.
CONSIDERATO che l’importo di € 17.315,00 IVA esclusa sopra indicato colloca l’affidamento nella
categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, trovando applicazione l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
“Contratti sotto soglia”, che al comma 2 lettera a) prevede, per appalti di importo inferiore a €
40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici.
CONSIDERATA l’offerta equa e congrua, in quanto rispondente alla succitata determinazione del
prezzo del servizio effettuata a seguito di indagine di mercato.
RICHIAMATI
– l’art. 192 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
– l’art. 32 comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 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 del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, non appesantendo nel caso di specie le procedure anche in rapporto al limitato
importo della spesa e all’urgenza di eseguire gli interventi vista la necessità di concludere le attività
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relative al servizio in argomento entro il 31.10.2018, rendicontando alla Regione Piemonte le spese
sostenute entro il 30.11.2018, pena la mancata erogazione del contributo regionale.
ACCERTATO che la fornitura in oggetto risulta essere di esclusivo interesse dell’Amministrazione
Comunale, finalizzata a soddisfare un obbligo di legge diretto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi dell’esposizione all’amianto.
PRESO ATTO di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
ritiene di poter affidare alla ditta ditta Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra (CN), il servizio in
oggetto per la somma di Euro 17.315 (I.V.A. esclusa), pari a Euro 21.124,3 (I.V.A. al 22% compresa),
tramite Trattativa Diretta n. 558657 del 06.07.2018, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), sulla base di apposito Capitolato tecnico (allegato al presente atto quale
Allegato A e allegato altresì alla Trattativa Diretta inserita su MEPA).
DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dalla ditta Bra Servizi S.r.l., il quadro finanziario
dell’intervento viene così rideterminato:
 costo totale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto presenti sul territorio comunale: € 17.135,00
 IVA 22%: € 3.809,3
 contributo regionale: (90% del costo totale senza IVA): € 15.583,5
 costo a carico dell’Amministrazione Comunale (10% del costo totale più IVA): € 5.540,8;
 costo totale intervento IVA compresa: € 21.124,3.
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di Euro 21.124,3 (€ 17.135 + € 3.809,3 IVA al 22%),
ripartendo l’impegno su due capitoli per come segue:
€ 15.583,5 (90% dell’importo del servizio al netto dell’IVA, a carico della Regione Piemonte) sul
Capitolo S/109080303 “Spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento amianto – correlato
con cap. E/201020015” del Bilancio 2018 – Codice voce Piano dei Conti finanziario ex D.L. n. 118/2011
(V Livello): U.1.03.02.99.999;
€ 5.540,8 (10% dell’importo del servizio al netto dell’IVA, pari a € 1.731,5 + € 3.809,3 IVA al 22%, a
carico del Comune di Alessandria) sul Capitolo S/109010301 “Interventi di recupero e riqualificazione
ambientale effettuati con i proventi delle attività delle cave – correlato con cap. E/101010010” del
Bilancio 2018 – Codice voce Piano dei Conti finanziario ex D.L. n. 118/2011 (V Livello):
U.1.03.02.99.999.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 642 del 9.03.2018 di accertamento della somma
assegnata dalla Regione Piemonte alla Città di Alessandria sul Capitolo E/201020015, correlato al
Capitolo S/109080303 e di prenotazione dell’ impegno.
RITENUTO opportuno confermare la prenotazione di impegno 2018/852 a favore della ditta Bra Servizi
Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra (CN) per l’importo di € 15.583,5.
VISTA la documentazione, posta agli atti dell’ufficio, acquisita per la verifica dei requisiti ritenuti
necessari e sufficienti a partecipare alla presente procedura di affidamento.
VISTO l’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto.
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CONSTATATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., il presente affidamento è contrassegnato dal CIG ZF2242F418

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018 – 2020.
DATO ATTO che
– il D.Lgs. n. 118/2011 al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche
territoriali e i loro enti strumentali”;
– il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, reca disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della Legge n. 42/2009.
PRESO ATTO del Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 156 del
22.12.2014 ad oggetto “ D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.. Approvazione del nuovo Regolamento di
Contabilità della Città di Alessandria”.
VISTO l’art. 32 “Impegno di spesa” del citato Regolamento di Contabilità.
ATTESTATA la competenza del Direttore del Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale,
Sanità, Ambiente e Protezione Civile – Servizio Tutela dell’Ambiente in ordine al presente
provvedimento, all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U. Enti Locali –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dell’art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria ed in virtù del
Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017.
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore del Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale,
Sanità, Ambiente e Protezione civile, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
smi, la regolarità e correttezza
VISTI
- la L.R. n. 30/2008;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il D. Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 41 dello Statuto Comunale.
DETERMINA
1.

di approvare la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
manufatti contenenti amianto, mediante trattativa diretta a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., dando atto che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenimento per l’Ente della fornitura
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli manufatti contenenti amianto in
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matrice compatta presso edifici di proprietà privata, ai sensi della L.R. n. 30/2008 “Norme per la
tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”, che
costituisce l’oggetto del contratto;
- il contratto sarà stipulato mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA;
2. di ritenere la fornitura in oggetto di esclusivo intereresse dell’Amministrazione Comunale,
essendo finalizzata a soddisfare un obbligo di legge diretto ad evitare, prevenire o ridurre
gli effetti nocivi dell’esposizione all’amianto;
3. di approvare il Capitolato tecnico allegato al presente atto quale Allegato A;
4.

di dare atto dell’avvenuta dimostrazione dei requisiti ritenuti necessari e sufficienti a partecipare
alla presente procedura di affidamento in capo alla ditta Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25,
12042 Bra (CN);

5.

di affidare, a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 1 comma 450 della
Legge n. 296/2006 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta n. 558657 del 06.07.2018, alla ditta Bra
Servizi Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra (CN), la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento di piccoli manufatti contenenti amianto in matrice compatta presso edifici di
proprietà privata, ai sensi della L.R. n. 30/2008, per la somma pari a Euro 17.135 I.V.A. esclusa –
Euro 21.124,3 I.V.A. al 22% inclusa;

6.

di dare atto dell’efficacia dell’affidamento dalla data di pubblicazione della presente
Determinazione Dirigenziale;

7.

di dare atto che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del Documento di Stipula,
che verrà immediatamente emesso a seguito del finanziamento della presente Determinazione
Dirigenziale;
8. di imputare ed impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro
21.124,3, ovvero Euro 17.315 imponibile (somma dovuta al fornitore) ed Euro 3.809,3 per I.V.A.
al 22% (somma dovuta all’erario) a carico dei seguenti capitoli, secondo la seguente
suddivisione:
- € 15.583,5 sul Capitolo S/109080303 “Spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
amianto – correlato con cap. E/201020015” del Bilancio 2018 – Codice voce Piano dei Conti
finanziario ex D.L. n. 118/2011 (V Livello): U.1.03.02.99.999, confermando la prenotazione di
impegno n. 2018/852 e dando atto che l’importo di € 15.583,5 è impegnato a favore della ditta
Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra (CN);
- € 5.540,8 sul Capitolo S/109010301 “Interventi di recupero e riqualificazione ambientale
effettuati con i proventi delle attività delle cave – correlato con cap. E/101010010” del Bilancio
2018 – Codice voce Piano dei Conti finanziario ex D.L. n. 118/2011 (V Livello): U.1.03.02.99.999,
di cui € 1.731,5 impegnati a favore della ditta Bra Servizi Srl, Corso Monviso n. 25, 12042 Bra
(CN);
9.

di dare atto che la ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria – Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione
civile, Piazza della Libertà n. 1, Alessandria, codice univoco: BT87IM, indirizzo PEC
comunedialessandria@legamail.it;

10. di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa
certificazione di regolare esecuzione, secondo le modalità indicate nell’allegato Capitolato
d’appalto;
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11. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare
fattura da parte dell’affidatario, nel rispetto dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore Sviluppo
economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione civile;
12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Marco Italo Neri, Direttore del
Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione civile, ai sensi
del Decreto Sindacale n. 67 del 21.12.2017;
13. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, ai sensi
dell’art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
14. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale della Città di Alessandria, sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art.
37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
IL DIRETTORE
Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 03 agosto 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 03 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 23 agosto 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2753 il 24 agosto 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco
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