DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
n. 142 del 29 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i. per
l’attività di ricognizione, campionamento e verifica della presenza di amianto su immobili
utilizzati a qualsiasi titolo da personale regionale e dislocati sul territorio regionale. Impegno
€ 49.475,00 bilancio 2018/2020 annualità 2019 capitolo 2010520002. CIG: ZA124F6079
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTA l’attestazione contabile, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e
di personale della Regione);
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione
Marche (legge di stabilità 2018)"
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"
VISTE le DGR 1614 e 1615 del 28/12/2017 e ss.mm.ii.

DECRETA
1. di affidare - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i. – alla ditta PUNTO
AMIANTO di Marangoni Geom. Eliano (C.F. MRNLNE58P27E783N; Partita IVA 01441860432), con
sede in Via Franco Foschi, 6 – CAP 62017, Porto Recanati (MC), il censimento della presenza di
AMIANTO in n° 111 unità immobiliari utilizzate a qualsiasi titolo da personale della Regione
Marche, ubicati in tutto il territorio delle Marche, per l’importo complessivo di € 49.745,00
secondo il dettaglio di seguito indicato:
- Importo netto della prestazione

€ 38.500,00

- IVA 22% sulla prestazione

€ 8.470,00

- Costi di sopralluogo (forfettario) rimborso spese (art. 15 D.P.R. n. 633/1972)

€ 2.775,00

2. di impegnare sul capitolo 2010520002 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, la somma
complessiva di € 49.745,00 di cui al punto 1);
3. di approvare conseguentemente l’allegato schema di contratto facente parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
4. Di assumere impegno di spesa per € 49.745,00, ripartito nei seguenti sub impegni, in ragione della
normativa sulla scissione dei pagamenti, art. 17 – ter del DPR 633/1972:
a) € 41.275,00 subimpegno a favore dell’affidatario PUNTO AMIANTO di Marangoni Geom. Eliano
come sopra identificato;
b) € 8.470,00 subimpegno a favore dell’Agenzia Entrate F24EP quale IVA da versare all’Erario
(cod ben 868491).
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Trattasi di risorse regionali. L’esigibilità della spesa è da intendersi nell’anno 2019.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011
e s.m.i., / SIOPE.
5. Di specificare che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare dell’operazione contabile inerente l’impegno di spesa
di cui sopra è la seguente:
0105 0000000000 013 8 2020109019 000000000000000 4 3 000
Di dare atto che il CIG è il seguente: ZA124F6079
Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. : codice contratti pubblici;
- D.D. P.F. Edilizia, Espr. Gest. Patrimonio n. 52 del 23/06/17: nomina R.U.P. Ing. Tonino Achilli;

Motivazione
Vista la nota inviata dall’ufficio Posizione di Funzione Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di
lavoro in data 08.08.2018 ID: 14554536, relativa alla necessità di eseguire una ricognizione finalizzata alla
verifica della presenza di amianto negli edifici utilizzati da personale dipendente della Regione Marche, in
ottemperanza alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerato che da una prima ricognizione finalizzata ad individuare le unità immobiliari utilizzate da
personale regionale è emersa la seguente situazione:
n° di unità immobiliari ricomprese nel patrimonio regionale: 78
n° di unità immobiliari in locazione/comodato: 33
Rilevato che le unità immobiliari così individuate possono essere costituite da uno o più edifici facenti
parte dello stesso complesso, riconducibili, a titolo esemplificativo, ad annessi, garage, magazzini, ecc..
individuabili pertanto solo con specifici sopralluoghi atti ad identificare dettagliatamente i singoli
fabbricati costituenti l’unità.
Dato atto che non esistono all’interno dell’ente soggetti abilitati a tale attività è ritenuto opportuno
affidare tale servizio ad una ditta esterna, in possesso di adeguata preparazione e specifica esperienza, al
fine di individuare dettagliatamente all’interno di ciascun edificio appartenente alle unità immobiliari
sopra individuate, le potenziali fonti di pericolo rappresentate da materiali contenenti amianto.
Ritenuto opportuno, data la specificità dell’incarico, quantificare la prestazione a vacazione, tenendo
conto della professionalità richiesta, del numero di edifici, delle attività di verifica visiva e dei
campionamenti da effettuare in ciascun sopralluogo, comprendendo anche le spese di trasporto per
raggiungere gli immobili, nonché, da computarsi a parte, le spese di noleggio di mezzi di sollevamento per
raggiungere in quota parti di edificio altrimenti non accessibili e le indagini analitiche da eseguire in
laboratorio sui campioni di materiale prelevato.
Considerato che per procedere ad una quantificazione del servizio da affidare è necessario ipotizzare, non
avendo dati certi a disposizione, in n° 2 la quantità media di singoli fabbricati costituenti ciascuna unità
immobiliare, ottenendo quindi un numero approssimativo di 222 edifici e stimare in n° 2 ore il tempo
medio necessario per verificare in ciascun edificio tutti gli elementi potenzialmente contaminati da fibre
di amianto e il prelevamento di un campione in circa i 2/3 degli edifici da esaminare, per un valore stimato
di 74 campioni. Si prevede inoltre - ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 - una quota di rimborso
spese anticipate per conto del committente e a questi spettanti per legge.
Ritenuto opportuno utilizzare, quale costi di riferimento per il calcolo della prestazione richiesta, le tariffe
adottate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delle Marche che svolge attività
istituzionali comparabili, per tipologia, a quelle oggetto del presente affidamento, e pertanto:
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costo orario personale dirigente
(€/h)

Costo forfettario sopralluogo
entro 50 Km (€)
(rimborso spese)

80,00

25,00

Attività di campionamento con
attrezzatura a media
complessità < 3 ore (€)
60,00 per 1° campione
24,00 per i successivi

Tutto quanto sopra esposto si ottengono i seguenti costi stimati:
1. Importo dell’affidamento (n°222 x n°2 x €80=35.520 + n°74 x €60= 4.440)
IVA (22%)

39.960,00 € oltre

2. Costi di sopralluogo 25,00 € x n°111 (rimborso spese)

2.775,00 €

Effettuata la valutazione del corrispettivo per il servizio da svolgere pari a € 39.960,00 , quindi sotto la
soglia per effettuare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, si è
ritenuto opportuno contattare l’operatore economico specializzato PUNTO AMIANTO di Marangoni
Geom. Eliano per formulare un’offerta.
Vista l’offerta pervenuta in data 03.09.2018 da parte dell’operatore economico PUNTO AMIANTO di
Marangoni Geom. Eliano, in risposta alla nostra richiesta inviata con nota prot. 962537 del 31.08.2018
con la quale si offre l’attività di ricognizione, campionamento e verifica della presenza di amianto in
oggetto per un importo della prestazione di € 38.500,00, con un ribasso del 3.65 % , importo che
sommato ad iva e costi di sopralluogo si ha un impegno totale di € 49.745,00.
L’offerta è da ritenersi congrua anche tenuto conto della frammentarietà degli edifici e la dispersione nel
territorio regionale.
Ritenuto opportuno accettare l’offerta e procedere con l’affidamento.
Si assume pertanto un impegno di spesa per € 49.745,00 ripartito nei seguenti sub impegni, in ragione
della normativa sulla scissione dei pagamenti, art. 17 – ter del DPR 633/1972:
a) € 41.275,00 subimpegno a favore della ditta PUNTO AMIANTO di Marangoni Geom. Eliano
come sopra identificata; (38.500,00+2.775,00)
b) € 8.470,00 subimpegno a favore dell’Agenzia Entrate F24EP quale IVA da versare all’Erario
(cod ben 868491);
Si procede pertanto alla copertura finanziaria relativa all’onere del presente atto, ammontante a
complessivi € 49.745,00 a carico del bilancio 2018-2020, annualità 2019, capitolo di spesa 2010520002.
Trattasi di risorse regionali. L’esigibilità della spesa è da intendersi nell’anno 2019.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / SIOPE.
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Si specifica che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare dell’operazione contabile inerente l’impegno di spesa di cui sopraè la seguente:
0105 0000000000 013 8 2020109019 000000000000000 4 3 000
Per l’affidamento è stato acquisito il seguente CIG: ZA124F6079
Esito dell’istruttoria
Per i motivi sopra esposti si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Ing. Tonino Achilli)
Documento informatico firmato digitalmente

-

ALLEGATI:
Allegato A - Schema di contratto;
Allegato A1 – Richiesta Offerta economica (Prot. n. 962537 del 31/08/2018);
Allegato A2 - Offerta economica pervenuta (Prot. n. 979736 del 04/09/2018);
Allegato A3 - Patto di integrità.
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