Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO DI MONITORAGGIO
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO SCUOLE
COMUNALI- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA
CONTEC AQS DI VERONA - IMPORTO EURO 6.090,24 - CIG
ZA72ADF5C9
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1618/2019
15SIC_LAV

Data: 28/11/2019

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Ufficio Sicurezza sul Posto di
Lavoro

Il Dirigente
Considerato che per ottemperare alla normativa vigente è necessario aggiornare il piano
localizzazione, caratterizzazione e di monitoraggio di tutti i manufatti contenenti amianto di
proprietà del Comune di Schio;
Accertato l’assenza, all'interno dell'Amministrazione comunale, di personale disponibile e
qualificato per tale prestazione e ritenuto pertanto necessario affidare il servizio ad un
professionista esterno;
Verificato che:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di effettuare, per importi
inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma
130, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019), non sussiste l'obbligo di
ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di Euro 5.000,00;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di richiedere un preventivo di
spesa alla ditta Contec AQS Ambiente Qualità Sicurezza s.r.l., con sede in Verona in Via
Albere n. 25;
Vista l'offerta n. 997r7609 del 25/11/2019, acquisita al protocollo n. 81132 del 26/11/2019,
che prevede di organizzare la redazione del piano in due fasi, di cui la prima, a cui si
riferisce l'offerta, limitata ai soli istituti scolastici comunali;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto alla ditta
Contec AQS Ambiente Qualità Sicurezza s.r.l., con sede in Verona in Via Albere n. 25 - P.
I.V.A. e cod. fisc.03781880236 alle condizioni specificate nell'offerta sopra indicata,
valutata congrua e pari ad € 4.800,00 oltre al 4% di cassa di previdenza e all'IVA al 22%;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021"
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo di Gestione
2019 - 2021".
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi e del decreto del Sindaco n. 63 del 29 marzo 2017;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 di assumere la spesa di € 6.090,24 oneri previdenziali e fiscali compresi per l'affidamento
del servizio di aggiornamento del piano di localizzazione, caratterizzazione e di
monitoraggio di tutti i manufatti contenenti amianto nelle strutture scolastiche comunali;
3) di affidare alla ditta Contec AQS Ambiente Qualità Sicurezza s.r.l., con sede in Verona in
Via Albere n. 25 - P. I.V.A. e cod. fisc.03781880236 il servizio di cui al punto 2) al prezzo
complessivo di € 4.800,00 oltre al 4% di cassa di previdenza e all'IVA al 22%; - CIG
ZA72ADF5C9;
4) di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell' art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;
5) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Contec AQS Ambiente Qualità
Sicurezza s.r.l.su presentazione di regolare fattura emessa in modalità elettronica;
6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia;
7) di imputare la spesa complessiva di € 6.090,24 come da tabella sotto riportata;
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Il Responsabile dell'Ufficio
Valerio Dellai

Schio, 28/11/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 29/11/2019

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

