PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del territorio
DETERMINAZIONE N° 1382
OGGETTO:

DEL 02/11/2017

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs nÂ°
50/2016 per la rimozione, bonifica e smaltimento di materiali contenenti
amianto abbandonati da ignoti lungo la strada provinciale Bari Sardo _Pelau
al km. 6+100 circa. Impegno di spesa e affido diretto alla ditta Muceli Nino di
Lanusei. CIG. NÂ° Z4A208EDD0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le Determinazioni n° 1296 del 16.10.2016 del Dirigente del settore Infrastrutture e n° 1299 del 16.10.2017
del Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Maria Giuseppina Carrus è
stata nominata Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio;
DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative alle
manutenzioni stradali sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
VISTA la relazione del responsabile del capo nucleo Geom. Raffaele Mannai pervenuta in data 09.10.2017
prot. n° 6174 con la quale si chiede con urgenza di provvedere alla bonifica e smaltimento del materiale
pericoloso contenente amianto abbandonato da ignoti ai bordi della strada provinciale in oggetto nei pressi del
km. 6+100 circa;
CONSIDERATO che nell’ambito del programma di gestione e manutenzione delle strade di propria competenza,
questo servizio provvede ad affidare a ditte specializzate le attività che non possono essere svolte dal personale
dei centri di manutenzione di Lotzorai e Jerzu;
RILEVATO, che l’intervento richiesto riveste carattere di urgenza visto la pericolosità del materiale abbandonato;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad affidare, tramite procedura in economia,
l’intervento di rimozione del materiale contenente amianto a una ditta specializzata e attrezzata secondo le
normative in materia vigenti;
DATO ATTO che la tipologia dell’intervento prevista consiste nella bonifica dell’area ove si trova il materiale, il
carico e lo smaltimento presso discarica autorizzata, previa compilazione della documentazione necessaria in
conformità delle procedure previste in materia (formulari, piano di sicurezza, notifica alla A.S.L. ) ecc.
VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell’IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come
tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l’affido in via diretta da parte del
Responsabile del procedimento;
RILEVATO che:
l’art.36 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti emanato con D. Lgs n° 50 del 18/0472016 che prevede per le
forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere ad un solo operatore economico, pur
nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione e parità di trattamento;
per l’individuazione delle Ditte cui chiedere i preventivi di spesa è stato tenuto conto dell’ iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali, iscritti per la categoria riferita allo smaltimento dell’Amianto, delle attività
presenti nel territorio al fine di conseguire l’obiettivo di una maggiore rapidità e convenienza;
RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in base
al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la
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volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: smaltimento di materiali abbandonati da ignoti, pericolosi contenenti amianto lungo la
Strada provinciale Bari Sardo – Pelau;
b) Fine: Rispetto della legislazione e procedure vigenti in materia;
c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto in economia, previa indagine sul mercato locale
dei prezzi più vantaggiosi, e, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
RITENUTO opportuno e urgente provvedere in merito;
CONSIDERATO che in data 17.10.2017 – sono stati richiesti, al fine di effettuare una indagine preliminare
dei prezzi di mercato, i preventiviofferta prezzi, alle seguenti ditte individuate tra quelle iscritte all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali iscritti per la categoria 10° (Attività di bonifica di beni contenenti amianto):
Ditta
Via
Cap
Citta
Prot.
6398 del 17.10.2017
1 Muceli Nino
08045
Lanusei
Viale Marconi, 124
6399 del 17.10.2017
2 Orrù Franco
08040
Arzana
Viale Firenze, 55
6400 del 17.10.2017
3 Pili Giovanni Via Lamarmora, 6
08040
Gairo
CHE entro il termine sono pervenute, sull’elenco prezzi predisposto del materiale di cui trattasi, le seguenti
offerte:
Ditta

1
2

Pili Giovanni
Muceli Nino

Sede

Gairo
Lanusei

Offerta
pervenuta in
data

Prot.n°

24.10.2017
24.10x2017

6549
6551

Prezzo
Offerto in
Euro IVA
esclusa
€ 4.098,36
€ 750,00

Iva 22%

901,64
165,00

Importo
Totale

5.000,00
915,00

CHE l’importo complessivo contrattuale dell’intervento di bonifica sopra specificata è inferiore ad €. 40.000,00
e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di effettuare l’intervento
quanto prima, tento conto della pericolosità del materiale per le persone e per l’ambiente;
VISTO che l’offerta più vantaggiosa pervenuta è quella presentata dalla ditta Muceli Nino con sede in via
Viale Marconi n. 124 Lanusei (NU) P.IVA 00701500910 che richiede un costo di € 750,00 oltre l’IVA al 22%
pari ad
€ 165,00 per un importo complessivo di € 915,00 (iva inclusa);
CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto del servizio di rimozione dell’eternit e la bonifica del sito
può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;
VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di effettuare l’intervento con
urgenza e in tempi brevi, mediante procedura semplificata e ritenuto di procedere in via autonoma all’affido
dell’intervento con le modalità previste dal vigente regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di
beni e servizi approvato con Deliberazione C.P. n° 15 del 17.05.2012 e modificato con Deliberazione A.S. n° 23
del 11.03.2016;
RITENUTO possibile affidare il contratto in oggetto alla Ditta Muceli Nino con sede in via Viale marconi n.
124 Lanusei (NU) P.IVA 00701500910 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed
esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura
per una spesa complessiva di € 915,00 IVA inclusa –
CIG: Z4A208EDD0.
ACQUISITA la certificazione regolare del requisito di regolarità previdenziale DURC – rilasciato dall’INAIL
in data 31.10.2017 prot. n° 8157134 e allegato alla presente  della ditta aggiudicataria;
VISTO il vigente il regolamento provinciale per l’affido di lavori in economia di beni e servizi approvato con
Deliberazione C.P. n° 15 del 17.05.2012 e modificato con Deliberazione A.S. n° 23 del 11.03.2016;

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33,
comma 3bis del D.lgs. n. 163/2006;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’impegno integrale della somma dovuta;
TANTO premesso e considerato;
VISTI:
 l'art. 32 comma 2 del predetto D. Lgs. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici;
 l'art. 36, comm 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per
i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
 lo Statuto della Provincia di Nuoro;
 Il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione C.P. n° 15 del
17.05.2012 e modificato con Deliberazione A.S. n° 23 del 11.03.2016;
 il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al
controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
 l’art. 32 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
l’Art 15 comma 9 lett.d) del D.L. n. 95/2012 che introduce di fatto una franchigia per gli acquisti di basso
importo;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del dlgs n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni il presente atto si rende necessitato ed improcrastinabile per le finalità dell’Ente;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.
50/2016 e del vigente Regolamento alla Ditta Muceli Nino con sede in via Viale marconi n. 124 Lanusei
(NU) P.IVA 00701500910 l’intervento di bonifica e smaltimento secondo le procedure vigenti in materia del
materiale pericoloso contenente amianto abbandonato da ignoti ai bordi della Strada Provinciale Bari sardo
pelau in loc. gennastula nel territorio del comune di Cardedu per l’importo complessivo di € 915,00 iva inclusa;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Impresa Muceli Nino e avente scadenza
nell'esercizio 2017, impegnando la somma di Euro 915,00 iva compresa, sui fondi dell'esercizio provvisorio sul
conto di seguito indicato e di di imputare la spesa complessiva di euro 915,00 sui capitoli di seguito

elencati:
Eserc
2017

Cap/Art
882641/0

Miss.Prog
0901

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
915,00

Soggetto
82741 DITTA MUCELI
NINO
, cod.fisc. 00701500910
/p.i. IT 00701500910

DI IMPEGNARE la somma di € 915,00 sul cap. 8258004;
DI DARE ATTO che l'obbligazione assunta con il presente atto è relativa a spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 163 del d.Lgs. 2672000;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nell'apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica
o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
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Il Responsabile del Servizio
Maria Giuseppina Carrus
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