COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.
DEL

…181...

…04.11.2015…

OGGETTO: Liquidazione verifica di presenza/assenza amianto pavimenti scuole comunali –
ARPA Emilia Romagna con sede in Via Po n. 5, 40139 - Bologna.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 01.10.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 31.08.2013 con la quale venivano
approvati i progetti per la demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nella scuola materna ed
elementare di Castell’Arquato e nella scuola elementare di Vigolo Marchese;
RICHIAMATE altresì, le proprie determine n. 206 – 309 del 30.12.2014 e n. 118 – 119 del
24.07.2015 con le quali si affidavano i lavori di rifacimento di tali pavimentazioni;
DATO ATTO che, i pavimenti in linoleum esistenti potevano contenere tracce di amianto, si è
ritenuto necessario, prima dell’inizio dei lavori, procedere alla verifica della presenza/assenza
di tale materiale ai sensi del D.M. 06.09.1994;
SENTITA direttamente l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA), in qualità di ente preposto
ad effettuare la verifica tecnica analitica con il sistema della Diffrattometria a Raggi X (DRX) al
costo di € 165,00 oltre IVA al 22% per ogni campione di materiale inviato;
RITENUTO, quindi di avvalersi, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) con sede in Via
Po n. 5, 40139 – Bologna, per la verifica della presenza/assenza di amianto nelle
pavimentazioni delle scuole di cui sopra e più precisamente:
• n. 3 campioni (scuola materna ed elementare di Castell’Arquato ed elementare di Vigolo
Marchese
€ 165,00/cad
per complessivi Euro 495,00 oltre IVA 22%;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e modificato con successiva
deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli esiti negativi pervenuti dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) in merito alla
presenza di amianto nelle pavimentazioni delle scuole comunali sopra indicate;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI PROCEDERE, per i motivi descritti in premessa, alla liquidazione della verifica tecnica
analitica con il sistema della Diffrattometria a Raggi X (DRX), eseguita dall’Agenzia Regionale
per l’Ambiente (ARPA) al costo complessivo di Euro 495,00 oltre oneri, impegnando la spesa
complessiva di Euro 603,90 iva inclusa, inerente la causale di cui in premessa, in apposito
intervento del Bilancio 2015;
DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia
di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il Responsabile del Servizio
f.to

Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …181..

DEL …04.11.2015…..

OGGETTO: Liquidazione verifica di presenza/assenza amianto pavimenti scuole comunali –
ARPA Emilia Romagna con sede in Via Po n. 5, 40139 - Bologna.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 04.11.2015

f.to

Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere
di
regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
……FAVOREVOLE…..………………………………………………………..……………….. -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

€ 499,80

10402030300

39443

€ 104,10

10401030300

39444

603,90

Castell’Arquato,

…26.11.2015….
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

- Dr. Massimo Ampollini -

