
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.284 del 23/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA URBANISTICA

 
Oggetto :

AMBIENTE  -  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  SMALTIMENTO  MATERIALE 
CONTENENTE  AMIANTO.  DITTA  BLUESKY  COPERTURE.  CIG. 
ZE10FB1472

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Urbanistica, e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

VISTA la  situazione  di  degrado ambientale  venutasi  a  determinare  a  seguito dell'abbandono di 
lastre in eternit e rifiuti di origine varia da parte di ignoti in due zone del Comune e la necessità di 
mettere in sicurezza, raccogliere e smaltire limitati quantitativi di ondulati contenenti amianto nelle 
Vie S. Giuseppe e Località Lovere;

VISTA la pericolosità per possibili effetti negativi alla salute della cittadinanza e all'ambiente in 
generale  di  detti  rifiuti,  l'Amministrazione  Comunale  intende  procedere  allo  smaltimento  e 
trattamento delle lastre avvalendosi delle prestazioni di una ditta autorizzata a tali operazioni;

VERIFICATO che i lavori in oggetto rientrano nei casi previsti dal Regolamento Comunale per I  
lavori in economia approvato con Delibera C.C. n. 80 del 17.12.2001, art. 11 e art. 5 comma 3;
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VERIFICATO che trovano applicazione gli artt. 125 comma 9 e 10 e 253 comma 22 lettera b) del 
D.Lgs 163 del 12.04.2006, il  DPR 384/01, il  Regolamento Comunale per la fornitura di beni e 
servizi in economia, modificato con Delibera C.C. n. 57/04 per le modalità e le procedure di affido 
in caso di servizi in economia d'importo inferiore a € 15.000;

RITENUTO di affidare direttamente alla Ditta BLUESKY Coperture di Dancelli Roberto con sede 
a  Polpenazze  del  Garda  (Bs)  in  Via  Della  Chiesa  2,  in  quanto  ditta  conosciuta  a  questa 
amministrazione e di sicura affidabilità;

VISTO il preventivo n.1 di spesa presentato dalla ditta di cui sopra in data 29.04.2014 relativo ai 
lavori per lo smaltimento in Località Lovere per l'importo di € 4.000,00 + IVA 22%;

 VISTO il secondo preventivo di spesa presentato dalla ditta di cui sopra in data 22.05.2014 relativo 
ai lavori per lo smaltimento in Via San Giuseppe per l'importo di € 1.500,00 + IVA 22%;

Ritenuto i due preventivi congrui da imputare sul cap. 9703 del bilancio in corso;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare,  ai  sensi  del Regolamento Comunale per i  lavori  in economia approvato con 
Delibera C.C. n. 80 del 17.12.2001, art. 11 e art. 5 comma 3, nonchè degli artt. 88, 144 e 
146,  del  DPR  554/99  Regolamento  di  attuazione  della  Legge  Merloni  n.  109/94,  le 
operazioni di rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto abbandonati da ignoti nelle 
Vie  S.  Giuseppe  e  Località  Lovere,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  alla  Ditta 
BLUESKY Coperture di Polpenazze del Garda (Bs) in Via della Chiesa 2;

2) di approvare le offerte  della  ditta  BLUESKY Coperture presentate  in  data 29.04.2014 e 
22.05.2014, relative ai lavori in oggetto per l'importo di € 5.500,00 + IVA 22%;

3) di precisare che, ai sensi dell'art.  3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l'appaltatore si  
obbliga  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di cui alla succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle 
operazionidetermina la risuluzione di diritto del presente contratto;

4) di dare valore contrattuale al presente atto;

5) di impegnare la somma complessiva di € 6.710,00 IVA inclusa da corrispondere per i lavori 
sopra citati, alla ditta di cui sopra, al  cap. 1 09 0603 0300 (cod. Int. 9703)  del bilancio in 
corso – CIG. ZE10FB1472;

6) di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.

Nave,  22/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. TECNICA URBANISTICA
  Ing. Maurizio Abondio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 9703 CONSULENZA  CONTROLLO E 
INTERVENTI VARI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE VERDE E IDROG. DEL 
TERRITORIO

10906030300 50308 6.710,00

Nave,  23/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 30/09/2014 al   15/10/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 30/09/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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