
COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Pianificazione Territoriale

DETERMINAZIONE    N. 117 DEL 13/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A GALILEO INGEGNERIA S.R.L. PER LA VALUTAZIONE 
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEGLI 
IMMOBILI AREA EX METALPLAST VIA PONTE ALBANO. CIG ZB63151ED5

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2021-2023  e  assegnate  alla 
Dirigente  dell'Area  di  Staff,  ai  singoli  Responsabili  di  Area  e  di  Unità  Operative  le  dotazioni 
finanziarie per l'esercizio 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  programma  per  affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione esterna nel triennio 2021-2023;
-  la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  23 del  4 Marzo 2021,  dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  2°  provvedimento  di  Variazione  al  Bilancio  di 
Previsione 2021-2023 e al Piano Triennale degli investimenti;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad effettuare una valutazione sullo stato di 
conservazione  dei materiali contenenti amianto degli immobili dell’area ex  Metalplast in Via Ponte 
Albano e che a tal fine è stato chiesto ed ottenuto un preventivo da Galileo Ingegneria S.r.l che 
aveva già effettuato un’analisi ambientale per il progetto di realizzazione del Polo scolastico nel 
2014;  

VISTO il preventivo 079/21 MB-AM pervenuto in data 18/02/2021, conservato in atti, con il quale 
Galileo Ingegneria S.r.l. Via Cartiera, 120 a Sasso Marconi (BO) (P.Iva e C.F. 02171351204) ha 
presentato un’offerta tecnico-economica per l’importo di netti €.1.500,00 (oltre 4% contributo ed Iva 
ai sensi di legge)  per l’effettuazione della valutazione dello stato di conservazione della copertura 
in cemento amianto comprendente:
- sopralluogo  dei  fabbricati  finalizzato  alla  raccolta  dei  dati  necessari  alla  valutazione  e 

definizione di giudizio sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto;
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- campionamento massivo di n.2 frammenti di lastre di copertura e successiva analisi presso 
laboratorio specializzato accreditato al circuito amianto indicato dal Ministero della Salute;

- redazione di  relazione tecnica contenente la  Valutazione dello  stato di  conservazione della 
copertura,  ai  sensi  del  DM 06/09/1994,  redatta ai  sensi  delle  Linee Guida Regione Emilia 
Romagna, a firma di tecnico abilitato e conseguente giudizio sullo stato di conservazione e 
indicazioni sulla tempistica  dell’eventuale bonifica, corredata da fotografie dettagliate e di tutte 
le informazioni utili alla valutazione;

- stima economica delle eventuali spese di rimozione; 

VISTO che all’art. 36, comma 2 lettera a) del codice dei contratti pubblici Dlgs 18 Aprile 2016, n.50, 
per i contratti sotto soglia è previsto che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione  diretta,  considerata  la  conoscenza  specifica 
dell’immobile acquisita dello Studio suddetto, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto, nel 
rispetto delle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, al punto 4.2.2 testualmente: “Per 
importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula 
del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 comma 14, del Codice dei  
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento  
unico di regolarità contributiva (DURC)”;

CONSIDERATO che l’offerta suddetta  presentata  da Galileo  Ingegneria S.r.l.  con sede in Via 
Cartiera, 120 a Sasso Marconi (BO) (P.Iva e C.F. 02171351204), per la valutazione sullo stato di 
conservazione dei  materiali  contenenti  amianto  effettuata  da tecnici  di  provata  esperienza nel 
settore ed in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e specialistiche in possesso dei 
requisiti di abilitazione per lo svolgimento dell’incarico oggetto di affidamento, è ritenuta congrua;

DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali sono le seguenti:
a) il compenso è di 1.500,00 euro oltre contributo previdenziale INARCASSA ( 4 %) e IVA (22%); 
b) il compenso richiesto per l’intervento in oggetto è comprensivo delle spese di laboratorio, del 
costo di noleggio di piattaforma elevabile, di trasferta dei tecnici incaricati;
c) di  dare atto che il  pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni 
contrattuali a seguito di ricevimento di fattura elettronica;
d) il CIG per la presente fornitura è il seguente  ZB63151ED5;

ACCERTATA  la regolarità contributiva, come da documento PG INAIL 26253532 del  
21/02/2021 scadenza validità 21/06/2021, conservato in atti;

VISTI: 
il Testo Unico Enti Locali n.267 del 18/8/2000; 
il D.Lgs. n.50/2006 e ss.mm.ii.; 
il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il Regolamento di organizzazione Comunale; 
la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.98/2008  ad  oggetto  “Integrazione  regolamento  di 
organizzazione  con  le  norme  relative  all’affidamento  di  incarichi  a  soggetti  esterni 
all’amministrazione”; 

DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
- DI AFFIDARE a Galileo Ingegneria S.r.l. con sede in Via Cartiera, 120 a Sasso Marconi (BO) 
(P.IVA  e  C.F.  02171351204),  iscritta  al  REA  BO  418236  l’incarico  per  l’effettuazione  della 
valutazione  dello  stato  di  conservazione  della  copertura  in  cemento  amianto  degli  immobili 
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dell’area  Ex  Metalplast  in  Via  Ponte  Albano  in  approvazione  del  preventivo  079/21  MB-AM 
pervenuto in data 18/02/2021, conservato in atti, per l’importo di netti €.1.500,00 oltre contributo 
previdenziale INARCASSA ( 4 %) di €.60,00 e IVA (22%) per €.343,20 per complessivi €.1.903,20;

- DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.903,20, incluso oneri previdenziali Inarcassa (4%) 
ed Iva 22% mediante imputazione sul fondo del capitolo come di seguito precisato:
Intervento: 2.09.01.06 incarichi professionali esterni
Capitolo: 29185/761/2021 urbanistica e gestione del territorio

- DI DARE ATTO che:
-  il CIG è ZB63151ED5;
-  l’impegno assunto per la spesa suddetta si riferisce ad obbligazione passiva che viene a 
scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione, fatti salvi eventuali ritardi nel pagamento;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida Anac n. 4, la stipula del contratto 
avverrà  in  maniera  semplificata  mediante  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta 
elettronica certificata;
- è stata accertata la regolarità contributiva, come da documento PG INAIL 26253532 del  
21/02/2021 scadenza validità 21/06/2021, conservato in atti;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità 
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2 
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009. 

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.  151 comma 4 la presente determinazione é 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/04/2021 IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Pianificazione Territoriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 / 2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  A  GALILEO  INGEGNERIA  S.R.L.  PER  LA 
VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 
DEGLI IMMOBILI AREA EX METALPLAST VIA PONTE ALBANO. CIG ZB63151ED5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno 29185/761/2021 

Cod.Bilancio Noc 08.01.2

Piano dei Conti U.2.02.03.05.001

Impegno/Anno 00506/2021

Importo  €.1.903,20

 CIG  ZB63151ED5;

Lì, 13/04/2021 LA  RESPONSABILE
LA MONICA CATI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 117 del 13/04/2021 

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO A GALILEO INGEGNERIA S.R.L. PER LA VALUTAZIONE 
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEGLI IMMOBILI 
AREA EX METALPLAST VIA PONTE ALBANO. CIG ZB63151ED5. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune per 15  giorni consecutivi dal 13/04/2021 al 28/04/2021, ai sensi dell’art 124 
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, . 

Li, 19/06/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


