DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E
GESTIONE DEL PATRIMONIO
n. 61 del 01 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto: Attività di ricognizione, campionamento e verifica della presenza di amianto su
immobili utilizzati a qualsiasi titolo da personale regionale e dislocati sul territorio
regionale - Affidamento servizio analisi alla ditta C.S.G. Palladio s.r.l. (art.36, c. 2, lett.
a) D.Lgs. 50/2016). Assunzione di impegno di spesa € 7.137,00 capitolo 2010520002
bil. 2019/2021 annualità 2019. Smart CIG: ZB1265A64A
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;
DECRETA
1. Di procedere, nell’ambito dell’attività di ricognizione, campionamento e verifica della
presenza di amianto su immobili utilizzati a qualsiasi titolo da personale regionale e dislocati
sul territorio regionale, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta C.S.G. Palladio s.r.l., con sede legale e operativa in
Strada Saviabona, 278/1A - 36100 VICENZA (VI), codice fiscale/partita IVA 02644700243, del
servizio di identificazione qualitativa di fibre di amianto mediante microspia elettronica a
scansione SEM con analisi EDS, per l’importo di € 5.850,00 (€45,00 /cad x 130 campioni
presunti) + IVA 22%, come da preventivo della ditta datato 21/02/2019, registrato al ns. prot. n.
212173 del 22/02/2019, acquisito tramite la piattaforma telematica regionale GT-SUAM,
ritenuto congruo in base ai valori di mercato.
2. Di precisare che:
- l’affidamento del servizio di cui al punto 1. è strettamente connesso e funzionale alla
realizzazione dei lavori di bonifica dalla presenza di amianto su immobili utilizzati a qualsiasi
titolo da personale regionale e dislocati sul territorio regionale, nell’ambito dell’attività di
manutenzione straordinaria del patrimonio regionale, lavori avviati con l’attività di ricognizione,
campionamento e verifica della presenza di amianto affidata con DDPF 142/EDI del 29 ottobre
2018;
- all’attività di ricognizione, campionamento e verifica della presenza di amianto, già affidata
con DDPF 142/EDI del 29 ottobre 2018, farà seguito la realizzazione dei lavori di bonifica per
una spesa complessiva stimata di € 200.000,00 nel biennio 2019-2020, fatta salva la
possibilità di una diversa quantificazione della spesa in base all’esito dell’attività di ricognizione
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in parola;
- alla spesa per la bonifica per complessivi € 200.000,00, si farà fronte con le risorse
attualmente stanziate nel bilancio 2019/2021 annualità 2019 per € 100.000,00 e annualità
2020 per € 100.000,00, capitolo 2010520002 “Interventi di manutenzione straordinaria sul
patrimonio immobiliare regionale”.
3. Di stabilire le modalità e condizioni per lo svolgimento dell’appalto di cui all’oggetto come
da schema di contratto allegato sub 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, precisando che si prescinde dalla richiesta di una cauzione definitiva in quanto il
pagamento del corrispettivo verrà effettuato dopo la conclusione della prestazione.
4. Di assumere, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 118/2011, per quanto sopra evidenziato, impegno
di spesa, ripartito in sub impegni, per l’importo complessivo di € 7.137,00, a carico del capitolo
di spesa 2010520002 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, come di seguito specificato:
- sub impegno € 5.850,00 – C.S.G. Palladio s.r.l. come sopra identificato;
- sub impegno € 1.287,00 – Agenzia Entrate F24EP, cod. beneficiario 868491, quale IVA da
versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR 633/1972.
Trattasi di risorse regionali, 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.
118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2019 e
pertanto l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
La codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
0105 0000000000 013 8 2020109019 000000000000000 4 3 000
5. Di precisare che:
- la presente aggiudicazione viene resa per l’eventuale avvio del contratto mediante
esecuzione anticipata, in casi di urgenza a norma dell’art. 32, comma 13, del Codice il quale
richiama espressamente le condizioni di cui al comma 8 dello stesso articolo.
- L’aggiudicazione verrà dichiarata efficace a seguito del positivo esito della verifica, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs . n. 50/2016 e s.m.i. del possesso dei requisiti di ordine
generale in capo alla ditta C.S.G. Palladio srl.
- L’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata alla ditta aggiudicataria al fine
della stipula del contratto.
6. Di attestare che, considerata la tipologia della fornitura, non si rilevano rischi di natura
interferenziale di cui al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii ., per cui non si rende necessario redigere il
D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria.
15. Di stabilire che, intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del
contratto, nel rispetto della previsione dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016
16. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per
estremi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e
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sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Il presente atto è pubblicato sul profilo del committente nella data in cui è numerato.

Il dirigente
(ing. Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 51 del 28 /12/2018, concernente le disposizioni per la formazione del
bilancio 2019-2021 della Regione Marche (Legge di stabilità);
- Legge regionale n. 52 del 28/12/2018 concernente l’approvazione del bilancio 2019-2021;
- DGR 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 201 9 -20 21 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- DGR 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
-D.Lgs. 50/2016.
Motivazione
Nell’ambito dell’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare regionale, con DDPF n.
142/EDI del 29 ottobre 2018 si è stabilito di affidare - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i. – ad una ditta specializzata 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.
Nell’ambito di tale attività e strettamente connessa e funzionale ad essa, si è palesata la
necessità di acquisire la fornitura di una piattaforma area mobile per consentire il
raggiungimento in quota di un operatore –a cui si è provveduto con apposita procedura di
appalto affidata con separato provvedimento- nonché di acquisire il servizio di analisi dei
campioni prelevati ad opera della ditta specializzata sopra citata. In particolare, si tratta di un
servizio di analisi qualitative per la ricerca di fibre di amianto in metodica S.E.M.
All’attività di ricognizione, campionamento e verifica della presenza di amianto, già affidata con
DDPF 142/EDI del 29 ottobre 2018, farà seguito la realizzazione dei lavori di bonifica per una
spesa complessiva stimata di € 200.000,00 nel biennio 2019-2020, fatta salva la possibilità di
una diversa quantificazione della spesa in base all’esito dell’attività di ricognizione in parola.
Alla spesa per la bonifica per complessivi € 200.000,00, si farà fronte con le risorse
attualmente stanziate nel bilancio 2019/2021 annualità 2019 per € 100.000,00 e annualità
2020 per € 100.000,00, capitolo 2010520002 “Interventi di manutenzione straordinaria sul
patrimonio immobiliare regionale”.
Per quanto attiene all’affidamento del servizio di analisii in oggetto, preventivamente è stato
verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291,
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che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura.
La procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto è stata espletata nel rispetto della
disposizione dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, utilizzando la piattaforma telematica
regionale GT-Suam.
In attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle
indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del
22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il seguente codice Smart
CIG:ZB1265A64A.
Si è stabilito, pertanto, di richiedere il preventivo per lo svolgimento della suddetta attività.
A seguito di ns richiesta prot. n. 1387306 del 17/12/2018, per il tramite della piattaforma
telematica regionale GT-Suam, è pervenuto il preventivo datato 21/02/2019 della ditta C.S.G.
Palladio S.r.l. con sede legale e operativa in Strada Saviabona, 278/1A - 36100 VICENZA (VI),
codice fiscale/partita IVA 02644700243, acquisito al ns. prot. n. 212173 del 22/02/2019.
L’offerta prevede il servizio di identificazione qualitativa di fibre di amianto mediante microspia
elettronica a scansione SEM con analisi EDS, al prezzo unitario di €/h 45,00 + IVA, da cui
deriva una spesa complessiva per n. 130 campioni di materiale di analizzare, pari ad €
5.850,00 + IVA 22% per totali € 7.137,00.
Il suddetto preventivo appare congruo, in base ai correnti valori di mercato.
Con successiva ns. nota prot. n. 227059 del 25/02/2019 si invitava la ditta a voler restituire,
debitamente compilati e sottoscritti, al fine del perfezionamento della procedura di affidamento
dell’appalto, il capitolato prestazionale e disciplinare, l’autodichiarazione in ordine al possesso
dei requisiti prescritti dal Codice dei contratti, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, l’indicazione relativa al conto corrente dedicato, il patto di integrità.
La ditta riscontrava tale richiesta con la documentazione trasmessa in data 01/03/2019
acquisita al ns. prot. n. 257227 in pari data.
E’ stato avviato l’espletamento dei controlli in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall’art.
80 D.Lgs. 50/2016 e l’esito della verifica del Documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.), protocollo INAIL_15156439 del 15/02/2019 con scadenza validità 15/06/2019,
della società in oggetto, risulta regolare.
In conclusione,
visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del
26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
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del 1 marzo 2018, recanti ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” le quali prevedono procedure semplificate e atti
di contenuto semplificato per l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000,00
euro ed indicano le tipologie di controlli da effettuare prima della stipula del contratto nonché
le conseguenze in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti
requisiti (“Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti:
la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto”);
Dato atto che la ditta C.S.G. Palladio srl ha sottoscritto per accettazione il capitolato
prestazionale inerente il servizio in oggetto, il quale prevede quanto segue:
OGGETTO DEL SERVIZIO: Analisi qualitative per la ricerca di fibre di amianto in metodica S.E.M. sui campioni di
materiale prelevati, a cura di altro operatore economico, presso tutti gli edifici utilizzati dai dipendenti regionali
e dislocati sull’intero territorio regionale. L’analisi da effettuare sui campioni di materiale consiste nella
identificazione qualitativa di fibre di amianto mediante microspia elettronica a scansione SEM con analisi EDS.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: L’operatore economico è tenuto a prestare la sua attività di analisi sui campioni
prelevati e consegnati da altro operatore economico e mediante raccordo con lo stesso operatore economico a
cui la Regione Marche ha affidato l’attività di ricognizione e verifica della presenza delle fibre di amianto in tutti
gli edifici utilizzati dai propri dipendenti e dislocati su tutto il territorio regionale (circa 40 edifici).
Complessivamente si stima di dover far analizzare 130 campioni di materiale. Il n° di campioni può oscillare, per
cui sarà riconosciuto il n° effettivo di analisi effettuate.
N° PRESTAZIONI: Complessivamente si stima di dover far analizzare 130 campioni di materiale. Il n° di campioni
può oscillare, per cui sarà riconosciuto il n° effettivo di analisi effettuate.
DURATA DEL CONTRATTO: 120 GG naturali e consecutivi, per la necessità di raccordare i tempi del servizio in
parola con i tempi dell’Operatore Economico che effettua la verifica dell’amianto.
CONSEGNA: entro 5 giorni dall’aggiudicazione.
PAGAMENTO: a conclusione dell’attività di analisi. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni
dal ricevimento della fattura, a conclusione del servizio; pertanto si prescinde dalla richiesta di una cauzione
definitiva.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, si accerti il difetto del possesso dei prescritti requisiti,
si procederà alla risoluzione del contratto e, di conseguenza, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Inoltre, nel caso di risoluzione del
contratto, verrà applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto (ANAC nelle Linee Guida n. 4,
paragrafo 4.2.3).

Le suddette condizioni sono riportate nello schema di contratto allegato sub 1 al presente
provvedimento.
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Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016, alla ditta C.S.G. Palladio s.r.l., con sede legale ed operativa in Strada
Saviabona, 278/1A - 36100 VICENZA (VI), codice fiscale/partita IVA 02644700243, del
servizio di identificazione qualitativa di fibre di amianto mediante microspia elettronica a
scansione SEM con analisi EDS, per l’importo di € 5.850,00 (€45,00 /cad x 130 campioni
presunti) + IVA 22%, come da preventivo della ditta datato 21/02/2019, registrato al ns. prot. n.
212173 del 22/02/2019, acquisito tramite la piattaforma telematica regionale GT-SUAM,
ritenuto congruo in base ai valori di mercato, alle condizioni di cui allo schema di contratto
allegato sub 1 al presente provvedimento.
A tal fine, si dispone di assumere, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 118/2011, per quanto sopra
evidenziato, impegno di spesa, ripartito in sub impegni, per l’importo complessivo di €
7.137,00, a carico del capitolo di spesa 2010520002 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019,
come di seguito specificato:
- sub impegno € 5.850,00 – C.S.G. Palladio s.r.l. come sopra identificato;
- sub impegno € 1.287,00 – Agenzia Entrate F24EP, cod. beneficiario 868491, quale IVA da
versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR 633/1972.
Trattasi di risorse regionali, 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.
118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2019 e
pertanto l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
Si precisa che la codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
0105 0000000000 013 8 2020109019 000000000000000 4 3 000
Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
a conclusione del servizio, come stabilito nel capitolato prestazionale disciplinare e nello
schema di contratto, allegato sub 1 al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Si precisa, infine, che:
- la presente aggiudicazione viene resa per l’eventuale avvio del contratto mediante
esecuzione anticipata, in casi di urgenza a norma dell’art. 32, comma 13, del Codice il quale
richiama espressamente le condizioni di cui al comma 8 dello stesso articolo.
- l’aggiudicazione verrà dichiarata efficace a seguito del positivo esito della verifica, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs . n. 50/2016 e s.m.i. del possesso dei requisiti di ordine
generale in capo alla ditta C.S.G. Palladio srl.
- l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata alla ditta aggiudicataria al fine della
stipula del contratto
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Considerata la tipologia della fornitura, non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui alD.
Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii ., per cui non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri
della sicurezza sono pari ad € 0,00.
Il presente provvedimento sarà comunicato alla ditta aggiudicataria.
Intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto, nel rispetto
della previsione dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016
Si propone di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per
estremi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e
sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Tonino Achilli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati: Allegato 1 “schema di contratto

”
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