
SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER 
L'EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI VOLTI A VALUTARE LO STATO 
DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANCONA, AI 
SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
INCARICO – CIG ZC52942B8D 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
PREMESSO CHE: 
-  la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, 
Progetti speciali, Ambiente e Green Economy, in base alla riorganizzazione delle 
Direzioni comunali, ha avuto in assegnazione dal 03/10/2017 il procedimento riferito al  
D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, 
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto”, relativi agli edifici comunali non destinati a sede di lavoro dei 
dipendenti; 

- con determina n. 538 del 15/03/2019 è stato affidato l'incarico ricognitivo a 
professionista tecnico esterno, in possesso di idonea formazione quale 
Responsabile rischio amianto, per la rivalutazione - anno 2019 - dello stato 
dell'amianto negli edifici di proprietà del Comune non destinati a sede di lavoro dei 
dipendenti, contenuti nel Registro Amianto in gestione alla scrivente direzione; 

 
CONSIDERATO CHE nel Registro Amianto suddetto sono in scadenza nel corso del 
2019 le valutazioni di alcuni immobili per cui, stante le altezze dei manufatti contenenti 
amianto (coperture, canne fumarie), risulta necessario che il tecnico esterno incaricato 
effettui i sopralluoghi di controllo tramite l'uso di piattaforma elevatrice; 
 
ACCERTATO CHE ad oggi non risulta possibile provvedere a questa attività tramite 
utilizzo di piattaforme di proprietà comunale in quanto attrezzature non in dotazione 
all'Ente; 
 
CONSIDERATO CHE gli immobili che hanno le valutazioni in scadenza entro l'anno 2019 
e che, stante le altezze dei manufatti contenenti amianto (coperture, canne fumarie), 
necessitano dell'utilizzo di piattaforma elevatrice per l'effettuazione dei sopralluoghi sono 
i seguenti: 

1. immobile Via Fornaci Comunali (canne fumarie); 
2. ex scuola materna in Via Paterno 36 (canna fumaria); 
3. ex scuola elementare in Via Casine di Paterno (canna fumaria); 
4. scuola materna Sirenetta in Via Mercatini 11 di Collemarino (canne fumarie); 
5. chiesetta lato sinistro ingresso cimitero Tavernelle (copertura); 
6. ex scuola elementare in Via Montacuto (coperture e canne fumarie); 
7. sede ex 2° circoscrizione Via Scrima 19 (canne fumarie); 
8. sede ex 3° circoscrizione Via Tavernelle (canna fumaria); 
9. sede centri estivi in Via Marchetti 1 (copertura); 
10. scuola elementare in via Ghettarello (canna fumaria); 
11. edificio lato destro ingresso stadio Dorico (canna fumaria); 
12. circolo ricreativo Via Candia 48 (copertura); 
13. foresteria obiettori coscienza Via Veneto 8/A (copertura e canna fumaria); 
14. immobile ex alimentari Via Circonvallazione (copertura); 
15. immobile Piazza d'Armi (copertura); 

 



VISTO CHE si è proceduto a richiedere alla ditta CEMI Metalmeccanica Srl, con sede in 
Via del Commercio 8, 60020 Castelferretti (AN) un preventivo per il costo orario del 
noleggio con operatore di una piattaforma elevatrice con sbraccio 20m adatta allo 
svolgimento dei sopralluoghi presso gli immobili di cui sopra, e tale preventivo (prot. n. 
119828 del 16/07/2019) prevede i seguenti importi: 

• 60,00 Euro/ora per porzioni di giornata; 
• 55,00 Euro/ora per giornata intera di 8 ore 

ritenuti congrui in rapporto alle attività da svolgere; 
 
 
CONSIDERATO CHE per ognuno dei n. 15 immobili interessati dai sopralluoghi si può 
ipotizzare, considerando i trasferimenti tra i diversi siti oggetto di sopralluogo ed i tempi 
tecnici necessari all'allestimento, stazionamento e smontaggio della piattaforma, un totale 
di n. 3 ore a sopralluogo e quindi per l'espletamento del complessivo servizio un numero 
totale di ore pari a n. 45. 
 
CONSIDERATO CHE applicando cautelativamente al monte ore totali stimato per 
l'effettuazione dei sopralluoghi (n. 45 ore) l'importo unitario previsto per l'utilizzo della 
piattaforma per porzioni di giornata (60 Euro/ora) si avrebbe una spesa complessiva pari 
a Euro 3.294,00 (euro 2.700,00 oltre Iva 22% pari a euro 594,00), fatto salvo il minore 
importo a consuntivo che dovesse risultare dall'effettuazione delle suddette attività in un 
numero minore di ore rispetto a quelle ipotizzate; 
 
CONSIDERATA l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-
2021 con deliberazione consiliare n° 26 del 18/02/2019 e la disponibilità finanziaria 
residua di Euro 3.282,26 sul capitolo 225503 azione 6380 “Analisi manufatti comunali 
amianto”; 
 
CONSIDERATO ragionevole, vista la somma residua pari a Euro 3.282,26 disponibile al 
capitolo 225503 azione 6380 “Analisi manufatti comunali amianto”, ridurre il numero delle 
ore impegnate per l'espletamento del servizio a n.44 per un importo complessivo pari a 
Euro 3.220,80 (Euro 2.640,00 oltre Iva 22% pari a Euro 580,80); 
 
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, integrata con il 
D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012) e dal D.L. 52/2012 
(convertito nella L. 94/2012) prevede: 
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità / prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 
 
VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, che ha 
modificato l’art. 1 comma 450, della Legge 296/2006 che così dispone “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
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2010, n. 207 … (omissis)”, escludendo così l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiori a 5.000 euro, di approvvigionarsi tramite MEPA. 
 
RITENUTO pertanto in virtù di quanto sopra, di poter procedere senza a far ricorso alle 
comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in quanto 
l’importo del servizio da affidare è inferiore ai 5.000 euro. 
 
CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 che così stabilisce “Comma 2: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità - lettera a) per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, ove 
sono indicate le modalità di attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti generali 
e speciali da parte dell'affidatario in caso di affidamento diretto; 

 
PRESO ATTO CHE, secondo le suddette Linee Guida, per i servizi di importo fino ad 
euro 5.000,00, prima della stipula del contratto di affidamento del servizio stesso, occorre 
procedere alla consultazione del Casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché alla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, 
e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni 
o dell'idoneità a contrattare con la P.A. in relazione a specifiche attività; 
 
DATO ATTO CHE con riferimento alla ditta CEMI Metalmeccanica Srl sono stati verificati: 

- l'assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario informatico dell'ANAC, come da 
verifica eseguita dagli uffici il 15/07/2019; 

- la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come da DURC on-line 
prot. n. INAIL_17139328 del 27/06/2019 (con scadenza validità il 25/10/2019); 

 
VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta CEMI Metalmeccanica Srl, con nota prot. 
121511 del 19/07/2019, sul possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e le coordinate IBAN del proprio conto corrente dedicato, nonché 
l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento a quanto 
disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così modificato dall'art. 7, c. 1, lett. 
a) della L. n. 217/2010, conservata agli atti; 
 
RITENUTO CHE vi siano tutti i presupposti per procedere all'affidamento del servizio in 
argomento alla ditta CEMI Metalmeccanica Srl ed assumere il conseguente impegno di 
spesa per un importo complessivo pari ad Euro 3.220,80 (Euro 2.640,00 oltre Iva 22% 
pari a Euro 580,80), al capitolo capitolo 225503 azione 6380 “Analisi manufatti comu-
nali amianto” che presenta adeguata copertura, salvo il disimpegno delle economie che 
dovessero risultare a causa dell'effettuazione delle attività in un numero minore di ore 
rispetto a quelle preventivate; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- è stato già richiesto ad ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture) per il procedimento di selezione del contraente lo smartCIG 
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ZC52942B8D  e che lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto 
dall'art. 3 della L. n° 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito 
degli appalti pubblici; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 
del D. Lgs. n° 33/2013 ed art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016; 

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, 
ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

 
ATTESO CHE rispetto al presente procedimento è designato, quale Responsabile del 
Procedimento, il sottoscritto Arch. Roberto Panariello ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 
50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, e dell'art.5 della legge 
241/90 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- la Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. 
 
Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al Dirigente della Dire-
zione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Spe-
ciali, Ambiente e Green Economy l’adozione del presente atto come di seguito indi-
cato: 
 
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 

CEMI Metalmeccanica Srl, con sede in Via del Commercio 8, 60020 Castelferretti 
(AN),  P.Iva n. 00969970417, il “SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA 
ELEVATRICE PER L'EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI VOLTI A VALUTARE 
LO STATO DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AN-
CONA, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008”, per un importo complessivo pari a Euro 
3.220,80 (Euro 2.640,00 oltre Iva 22% pari a Euro 580,80), ritenuto congruo in rap-
porto alla prestazione da effettuare, fatto salvo il minore importo a consuntivo che 
dovesse risultare dall'effettuazione delle suddette attività in un numero di ore minore 
rispetto alle n.44 ipotizzate; 

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 3.220,80 (IVA 22% compresa) al capitolo 
225503 azione 6380 “Analisi manufatti comunali amianto”, che presenta ade-
guata copertura; 

4. di dare atto che la ditta ha comunicato le coordinate IBAN del proprio conto corrente 
dedicato, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in 
adempimento a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così 
modificato dall'art. 7, c. 1, lett. a) della L. n. 217/2010, conservata agli atti; 

5. di dare atto che la tempistica della liquidazione a consuntivo dei compensi dovuti in 
base alle ore di servizio espletate, saranno concordate tra le parti in relazione all'an-
damento temporale dei sopralluoghi; 



6. di dare atto che è stato assunto dall'autorità competente lo smartCIG ZC52942B8D 
in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabi-
lità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

7. di individuare quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Roberto Panariello, ai 
sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i; 

8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi 
dell'art. 151 e 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 26; 

9. di dare atto che la scrivente Direzione procederà a quanto di propria competenza 
quanto agli obblighi di pubblicazione di legge previsti dall'art. 37 del Decreto Legisla-
tivo n° 33/2013  per la pubblicazione sul sito internet dell’ente di tutto quanto previsto 
dalla relativa normativa, come novellato dal D. Lgs. n. 97/16; 

10. di attestare, con riferimento al sottoscritto Responsabile del Procedimento, che 
rispetto alla procedura in oggetto: 
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento 
del Comune di Ancona; 

 - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 
del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; 

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 
18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le 
situazioni ed i comportamenti ivi indicati; 

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001; 
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione sulla 

Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente ai sensi del D.L.vo 33 del 14.03.2013; 
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

da parte di chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Roberto Panariello 


