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Servizio ECOLOGIA, AMBIENTE
Decisione
Il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale Arch. Paola Dansi (nota 1), con
il presente atto provvede (nota 2):
• ad individuare la Ditta San Nabore Cooperativa sociale onlus di Lodi per la sottoscrizione
della convenzione finalizzata ad incentivare le attività di rimozione e smaltimento di
Materiali contenenti Amianto ( M.C.A.) proveniente da utenze domestiche aggiudicataria
della selezione a procedura aperta svolta su piattaforma elettronica regionale SINTEL (nota
3);
• a prendere atto:
1. che il servizio svolto dall’Azienda individuata comprende:
- sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di
materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la
rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
-

redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ASL di competenza tramite il
servizio telematico regionale Ge.M.A.;

-

rimozione dei M.C.A. con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b)
dell’Allegato al D.M. 6/9/1994 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure di
sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto dai lati prospicienti il vuoto delle
coperture o per sfondamento delle lastre;

-

trasporto dei M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del d.lgs.
152/06 con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria
5;

-

certificazione di avvenuto smaltimento.
2. che gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico delle stesso che
corrisponderà direttamente all’Azienda aggiudicataria convenzionata l’importo per
l’intervento concordato in base alle prestazioni da convenzione.
3. che la sottoscrizione della convenzione (nota 3) con la ditta individuata non
comporta impegno di spesa per il Comune, in quanto i rapporti economici
interverranno unicamente fra gli abitanti e la ditta.

Il Responsabile dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse (nota 4).
Motivazione
La decisione è stata assunta in quanto si ravvisa la necessità di incentivare la rimozione e
smaltimento di Materiali contenenti Amianto ( M.C.A.) costituiti prevalentemente da manufatti in
cemento-amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel rispetto della
normativa vigente ed alle condizioni tecniche ed economiche stabilite in convenzione.

Effetti e caratteristiche
La determina di individuazione verrà inoltrata all'ufficio contratti in formato digitale per la relativa
sottoscrizione della convenzione allegata.
L’aggiudicazione della selezione è formalizzata mediante sottoscrizione della relativa determina a
seguito di accettazione del report generato dalla piattaforma Sintel e dall’offerta presenta dalla ditta
aggiudicataria ai sensi dell’art 17 del Regolamento Comunale sui contratti. (nota 5)
Con la sottoscrizione la ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto stesso.
L’ufficio contratti provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito del comune di Codogno.
Codice identificativo di gara (CIG) Z5418ED243
La ditta individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in
quanto inserita nel mercato elettronico SINTEL, inoltre è iscritta all’Albo Gestori Ambientale
Nazionale per la categoria idonea per l’intervento in oggetto;
La ditta, previa verifica da parte della stazione appaltante, dovrà risultare in regola con gli
adempimenti contributivi;
La presente decisione sarà inviata al Servizio Ragioneria e Contratti per gli adempimenti che ad essi
competono.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.
Parere regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 147 –bis comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente atto.
Assenza conflitto d’interessi
Ai sensi dell’ex Art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, si dichiara l’assenza,
anche potenziale, di conflitto d’interessi.

Il Responsabile del Servizio
Opere Pubbliche e Tutela Ambientale
Arch. Paola Dansi
F.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 Legge 82/2005

Nota 1:
- Decreto Sindacale n. 61 del 19.12.2014 di nomina a titolare di posizione organizzativa;
Nota 2:
- ai sensi degli art.li 107 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 13 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Delibera di G.C. n. 140 del 24/06/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano
della Performance 2015-2017;
- Delibera di C.C. n. 29 del 14/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e
relativi allegati.
Nota 3:

- ai sensi dell’art.36 , 37 e 38 del D.lgs. 50/2016;
- Atto di G.C. n. 35 del 25/02/2016 “smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da
utenze domestiche nel territorio – approvazione criteri per l’attivazione del servizio – indizione
bando”;
- Determina dirigenziale n. 144/ 08/03/2016 di avvio procedura di gara aperta su piattaforma
informatica Sintel ;
- Nomina della commissione di valutazione dell’offerte determina n. 238/2016;
- REPORT della procedura selezione su piattaforma informatica Sintel - Identificativo della
procedura n. 75257017;
Nota 4:
- ai sensi del punto 10.10 del vigente piano comunale per la prevenzione della Corruzione;
Nota 5:
- ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
Allegati:
REPORT della procedura selezione su piattaforma informatica Sintel - Identificativo della
procedura n. 75257017.

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:
DANSI PAOLA;1;925838
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Data 08/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Bordin
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