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NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente
della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INDAGINI PER ESCLUSIONE
PRESENZE AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
ALLA DITTA LABO CONSULT SRL DI MILANO - SMART CIG: Z4D1367EC4

IL FUNZIONARIO
Considerato che è stata segnalata dai genitori la necessità manutentiva di alcune porzioni della
pavimentazione della Scuola dell’Infanzia di Via Vivaldi a Calderara, costruita negli anni ’80;
Considerato che l’ufficio manutenzioni del comune di Paderno Dugnano, ha provveduto ad
eseguire i relativi sopralluoghi e, che laddove sono emersi dubbi sulla eventuale presenza di
amianto nei materiali di pavimentazione in relazione al loro possibile impiego consentito fino
all’anno 1992, si è ritenuto indispensabile procedere con gli ulteriori approfondimento e
contestualmente estendere i sopralluoghi puntuali alle scuole del territorio per perseguire la
sicurezza e promuovere quindi la salvaguardia del benessere delle persone rispetto ad una
possibile esposizione;
Considerato, quindi, che a fronte dei sopralluoghi eseguiti è emersa la presenza sul territorio di
ulteriori strutture scolastiche, con presenza di pavimentazioni della stessa natura in linoleum o
similari con la medesima vetustà, realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 257 del
27.03.92 che ha dismesso l’uso dell’amianto in qualunque tipo di prodotto, delle quali non si è
potuto accertarne a vista l’effettiva natura;
Ritenuto opportuno nell’ambito delle attività di manutenzione degli edifici scolastici a tutela del
superiore interesse di salute, indagare, mediante analisi chimiche, la composizione delle relative
pavimentazioni al fine di garantire una maggiore tutela e salvaguardia della salute dell’utenza
scolastica oltre che degli operatori comunali incaricati del servizio manutenzione;
Ritenuto pertanto necessario effettuare delle verifiche di laboratorio per escludere l’eventuale
presenza di amianto su campioni di pavimentazione in linoleum prelevati dagli edifici scolastici
sopracitati evidenziando che sulla base dei risultati che saranno forniti dalle analisi, qualora si
dovesse riscontrare l’effettiva presenza di amianto, si dovrà procedere secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti in materia;

* Aggiornamento 15/A chiuso il 29/04/2013
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Visto che, per tali attività, è necessario procedere con l’affidamento a ditte specializzate nel settore
del servizio di analisi chimica sulle pavimentazioni in linoleum o gomma negli edifici scolastici
realizzati prima dell’entrata in vigore della normativa citata, attività consistenti in:
esecuzione del campionamento (per un numero stimato di 7 scuole);
analisi DRX e FT-IR per la ricerca di amianto per singolo campione di pavimentazione;
(da n. 1 campione a più campioni in relazione alle diverse tipologie di pavimentazione
eventualmente esistenti nello stesso edificio scolastico, per un totale approssimativo di
n. 14 campionamenti ipotizzando la necessità di 2 campioni/scuola).
valutazione relativa all’usura dei materiali, comprensiva di indicazione delle corrette
modalità manutentive secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia
relativamente a quei campioni con eventuale esito di analisi positivo;
eventuale analisi e campionamento dell’aria, espressa in ff/l, da eseguirsi negli edifici
con riscontro positivo per presenza di amianto, che consenta di stabilire il superamento
o meno dei limiti di concentrazione previsti dalla legislazione italiana, per un totale
stimato di n. 14 campionamenti ipotizzando la necessità di 2 postazioni/scuola.
Evidenziato che per il servizio in oggetto è possibile prescindere dalla richiesta di una pluralità di
preventivi visto che l’importo rientra nei limiti previsti dall’art. 13-bis del regolamento comunale per
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. 76 del
28/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento;
Visto che la prestazione di cui all’oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1,
lett. ff) del regolamento;
Verificato che il servizio di cui sopra non rientra, alla data odierna, tra le convenzioni quadro né nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituiti dalla Consip S.p.A.;
Considerato che l’importo complessivo dell’affidamento è inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA e
che quindi si può procedere ad un affidamento diretto in economia ai sensi dell’art.125 c.11 D
Lgs163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 13 bis del Regolamento;
Rilevato che nel rispetto di quanto esposto è stata effettuata un’indagine di mercato richiedendo
preventivo alle seguenti ditte:

- ARCADIA CONSULTING srl con sede in via Ossola, 6 –Lonate Pozzolo (VA)
- LABO CONSULT srl con sede in via Don Minzoni, 9 – Milano;
- LABORATORIO ANALISI D’ANTINO con sede in via Como, 11/a – Cantù (CO);
Visto che le suddette ditte hanno fatto pervenire i seguenti preventivi di spesa per la sola attività di
campionamento:

- ARCADIA CONSULTING srl: preventivo pervenuto in data 28/11/2014 prot. n. 60822 per un
importo per campione analizzato di € 150,00 oltre IVA 22%;

- LABO CONSULT srl: preventivo pervenuto in data 01/12/2014 prot. n. 61025 per un importo per
campione analizzato di € 130,00 oltre IVA 22%;
- LABORATORIO ANALISI D’ANTINO: preventivo pervenuto in data 02/12/2014 prot. n. 61368
per un importo per campione analizzato di € 180,00 oltre IVA 22%;
e che si è reso quindi necessario richiedere alle succitate ditte sopracitate l’aggiornamento dei
preventivi articolati in base a tutte le attività necessarie allo scopo come sopradescritte;
Visti gli aggiornamenti così pervenuti:
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- LABORATORIO ANALISI D’ANTINO: preventivo pervenuto in data 16/02/2015 prot. n. 7901 per
un importo pari a € 180,00 cadauno oltre IVA 22% per analisi campione, € 50,00/h oltre IVA
22% per sopralluogo campionamento, relazione e valutazione degrado e modalità manutentive
da realizzarsi, € 750,00 cadauna oltre IVA 22% per una postazione/scuola di analisi e
campionamento dell’aria, espressa in ff/ ed € 300,00 cadauna oltre IVA 22% per più
postazioni/scuola di analisi e campionamenti dell’aria, espressa in ff/l;

- LABO CONSULT srl: preventivo pervenuto in data 16/02/2015 prot. n. 7902 per un importo pari
a € 130,00 cadauno oltre IVA 22% per analisi campione, € 60,00/h oltre IVA 22% per
sopralluogo campionamento, € 100,00 cadauna oltre IVA 22% per relazione e valutazione
degrado e modalità manutentive da realizzarsi ed € 40,00 cadauna oltre IVA 22% per
postazione di analisi e campionamento dell’aria, espressa in ff/l;

- ARCADIA CONSULTING srl: preventivo pervenuto in data 19/02/2015 prot. n. 8851 per un
importo pari a € 100,00 cadauno oltre IVA 22% per sopralluogo, campionamento e analisi
campione ed € 450,00 cadauna oltre IVA 22% per relazione e valutazione degrado e modalità
manutentive da realizzarsi; postazione di analisi e campionamento dell’aria, espressa in ff/l non
offerta;
Valutato che, comparando le offerte in relazione al numero di campionamenti e analisi dei materiali
e fibre aerodisperse, stimati in n. 14 campionamenti per analisi DRX , ore 12 per sopralluoghi , n.
14 postazioni stimate per analisi fibre aerodisperse oltre a stimate n. 7 relazioni conclusive,
l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta LABO CONSULT srl con sede
in via Don Minzoni, 9 – Milano per un importo complessivo pari a € 3.800,00 oltre IVA 22%; di cui
€ 1.820,00 oltre a IVA 22% per analisi campioni, € 720,00 oltre IVA 22% per sopralluoghi
campionamento, € 700,00 oltre IVA 22% per relazioni valutazione degrado e modalità manutentive
da realizzarsi ed € 560,00 oltre IVA 22% per analisi e campionamento dell’aria, espressa in ff/l;
Ritenuto di affidare il servizio sopradescritto alla ditta LABO CONSULT srl di Milano per l’analisi di
un numero stimato pari a 7 edifici scolastici per un importo complessivo stimato in € 3.800,00 oltre
IVA 22% per € 836,00, per un totale complessivo di € 4.636,00, salvo conguaglio in relazione al
numero effettivo di analisi eseguite;
Evidenziato che l’obbligazione del presente atto ha scadenza entro il 31 dicembre 2015;
Dare atto che viene incaricato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo Acquati del
Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente del Comune che ha acquisito lo Smart Cig n°
Z4D1367EC4;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e
forniture in economia, trattandosi di affidamento diretto, non ricorre l’obbligo di costituire garanzia
fidejussoria;
Dato atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della
Legge n. 136 del 13/8/2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di
cui art. 3 della medesima Legge;
Atteso che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8, del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. a seguito degli esiti positivi dell’espletamento dei controlli;
Visto il D.Lgs. aggiornato n° 267/2000;
Visto il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. n° 207/2010;
Visto lo Statuto Comunale;
Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
Programmazione Opere Pubbliche / Tel. 02 91004 469 / Fax 02 91004 406 / e-mail: manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P44-MD01
Determinazione n.

130

Pag. 4

/PT del 27/02/2015

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori e forniture in economia;
esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA
1. Stante le premesse di affidare il servizio di campionamento, analisi per la ricerca di amianto
nelle pavimentazioni, analisi e campionamento dell’aria oltre a relazioni conclusive di
manutenzione alla ditta LABO CONSULT srl con sede in via Don Minzoni, 9 – Milano per
l’importo di € 3.800,00 oltre IVA 22% per € 836,00, per un totale complessivo di € 4.636,00
salvo conguaglio in base al numero effettivo di analisi eseguite e nel limite di spesa sopracitato;
2. Di evidenziare che il servizio di cui sopra non rientra, alla data odierna, tra le convenzioni
quadro né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituiti dalla Consip
S.p.A.;
3. Di dare atto che viene incaricato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo
Acquati del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente del Comune che ha acquisito lo Smart
Cig n° Z4D1367EC4;
4. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi
e forniture in economia trattandosi di affidamento diretto non ricorre l’obbligo di costituire
garanzia fideiussoria, dando atto che il contratto relativo ai lavori in oggetto, si perfeziona ai
sensi dell’art. 16, comma 1, del citato Regolamento con l’acquisizione del preventivo di spesa e
lettera di conferma d’ordine del Responsabile Unico del Procedimento;
5. Di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della
Legge n. 136 del 13/8/2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui art. 3 della medesima Legge;
6. Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra è già impegnata come riportato nella tabella
seguente:
impegno (IVA compresa)

bilancio

intervento

Capitolo PEG

Euro 4.636,00

2015 res. 2013

1

20240/70 (imp. 01026)

7. Di precisare che la liquidazione del corrispettivo dovuto alla Ditta sarà liquidato sulla base della
presentazione della relativa fattura mediante stampigliatura di visto, sul documento, contenente
l’attestazione della regolarità per esecuzione, qualità e quantità effettivamente eseguita
dell’oggetto stesso, secondo la procedura stabilita dal vigente Regolamento di Contabilità e che
l’obbligazione del presente atto ha scadenza entro il 31 dicembre 2015;
8. Di dare atto che l’obbligazione del presente atto ha scadenza entro il 31 dicembre 2015;
9. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11,
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive m. e i. a seguito degli esiti positivi
dell’espletamento dei controlli;
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10.Di trasmettere alla ditta affidataria copia del presente provvedimento, unitamente a copia del
Codice di Comportamento del Comune di Paderno Dugnano, costituendo conferma d’ordine ai
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento;
11.Di trasmettere al Servizio Ecologia ed Ambiente copia della presente determinazione.
Allegati alla presente determinazione:
1) Preventivo Laboratorio Analisi d’Antino;
2) Preventivo LABO Consult;
3) Preventivo ARCADIA Consulting.

PADERNO DUGNANO, 27/02/2015

Il funzionario
Cinzia Perotti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

X Favorevole
Ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del medesimo decreto legislativo,
diviene esecutiva in data odierna.

Contrario
La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 04/03/2015
IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DR. DI RAGO VINCENZO
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RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 09/03/2015
Addì, 09/03/2015
Reg. pubbl. n. 415
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE
F.TO DR.SSA VARNACCIA NICOLETTA
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