
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

Ufficio Tecnico

DETERMINA N°.y/ DEL 16/01/2015

Oggetto: Affidamento incarico alla ditta "Datola Spurghi" di Piazza Armerina per
bonifica, trasporto e smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto. -
CIG:Z3512C369A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
VISTO l'esposto del sig. Scibona Ernesto del 9 dicembre 2014 protocollo n. 143747 con il quale
comunica il ritrovamento di non trascurabili quantità di eternit abbandonati ad opera di ignoti,
quindi al momento no rintracciabili, lungo la ex strada provinciale n. 4 in c.da Vitale di questo
Comune;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Ambiente del 31 dicembre 2014 con la quale
conferma la presenza di circa 500 kg. di lastre di fibrocemento-amianto meglio conosciuto come
"Eternit" lungo la ex strada provinciale n. 4 in c.da Vitale di questo Comune;
CONSIDERATO che occorre prowedere ad eliminare il pericolo costituito da questa tipologia di
rifiuto "pericoloso", che non rientra fra quelli classificabili come R.S.U.;
ATTESO che rimandare l'intervento potrebbe aumentare notevolmente i costi, (a causa del
progressivo deterioramento del materiale), oltre al rischio da punto di vista igienico-sanitario e
quindi bisogna procedere con urgenza;
DATO ATTO che il comune non ha disponibili uomini e mezzi per l'esecuzione delle operazioni
necessarie alla bonifica del sito in questione, per cui si ritiene utile ed opportuno procedere
all'affidamento in oggetto tramite procedure cottimo fiduciario a ditta esterna;
DATO ATTO, altresì, che valutata la pericolosità delle operazioni da eseguirsi è stata interpellata
la ditta "Datola Spurghi" di Piazza Armerina che si è resa immediatamente disponibile, inoltrando
a questo Ente preventivo di spesa che ammonta ad €. 1.500,00 oltre I.V.A. al 10% per la
complessiva somma di €. 1 .650,00;

RITENUTO, da questo Ufficio congrua, per il servizio di bonifica, trasporto e smaltimento di lastre
di fibrocemento-amianto depositati lungo la ex strada provinciale n. 4 in c.da Vitale di questo
Comune, la somma richiesta;
DATO ATTO che il Geom. Salvatore Nicoletti Responsabile del Servizio Ambiente viene
Individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell'ari. 8 della
Legge 241/1 990;
CONSIDERATO che ai sensi dell'ari. 125 comma 10 let. d) del D.lgs. 163/2006 per motivi di
igiene e salute pubblica la cui urgenza sia motivata da eventi oggettivamente imprevedibili, è
possibile procedere alle procedure in economia per l'affidamento;
VISTO il Regolamento del lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 185 del 18/12/2012;
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC);



D E T E R M I N A

1. AFFIDARE alla Ditta "Datola Spurghi" di Piazza Armerina i lavori per gli interventi necessari ed
urgenti per la bonifica, trasporto e smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto depositati lungo la ex
strada provinciale n. 4 in c.da Vitale di questo Comune per la somma di €. 1.500,00 oltre I.V.A. al
10% per il complessivo importo di €. 1.650,00;

2. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.650.00I.V.A. inclusa, al capitolo n. 5309/2014, del
bilancio 2014 regolarmente approvato;

3. INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento ai sensi della L 241/1990 il Geom.
Nicoletti Salvatore;

4. INCARICARE il Geom. Nicoletti Salvatore il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare
esecuzione del servizio;

5. DARE ATTO che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare un
servizio indispensabile per l'Ente ed evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'ari 163 del
D.L 267/00;

6. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta "Datola Spurghi" dì
Piazza Armerina su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa Sede previa verifica
della regolare esecuzione del servizio mediante accreditamento presso la_Banca Credito Siciliano
filiale di Piazza Armerina codice IBAN: IT61G0301983690000008002176.
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