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Determinazione del Segretario Generale n~J//Z del
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OGGETTO:

Intervento
di
rimozione
e
smaltimento
tubazioni
contenenti fibre di amianto presso sede camerale di Via
Garibaldi 4 - Avvio Trattativa Diretta sul M.E.P.A. con
DEL - CA ECOLOGIA S . A . S.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA

Visto il D. Lgs.
integrazioni;

30.3.2001 n.

165 e successive modificazioni ed

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993 n .
dal D.lgs . 15 febbraio 2010, n.23;

580,

come modificato

Visto l'art . 27 dello Statuto camerale;
Visto l'art. 47 del D. P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
Contratti pubblici";

n.

50

"Codice dei

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
forni ture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n.
15/C del 16 dicembre 2019;
Atteso che, nel verbale in merito alla sicurezza sui luoghi di
lavoro relativo al sopralluogo effettuato in data 30 aprile 2021
presso la sede camerale di Via Garibaldi 4, è stata riscontrata
la presenza, al Piano Fondi magazzino, lato Piazza del Ferro, di
materiale isolante di rivestimento di alcune tubazioni sospetto
di contenere amianto;
Dato atto che tale materiale è stato sottoposto ad un'analisi
qualitativa in microscopia ottica in contrasto di fase, con
tecnica di dispersione cromatica (D.M. 6/9/94) secondo quanto
previsto dal D.M. 14 maggio 1996 , S.O. 178 alla G.U. 251 del 25
ottobre 1996, e che da tale esame è risultato che il materiale
contiene fibre di amianto del litotipo serpentino identificate
come crisotilo;

Considerato, dunque, che si rende necessario procedere alla
rimozione ed allo smaltimento di tali tubazioni avvalendosi di
una ditta specializzata;
Atteso che il Servizio Provveditorato ha richiesto i seguenti due
preventivi al riguardo:
IMPRESA

AMIU BONIFICHE
DEL-CA ECOLOGIA SAS

PREVENTIVO
€ 13.500,00 OLTRE IVA
€ 5.780,00 OLTRE IVA

Atteso che i preventivi sono stati sottoposti a verifica da parte
del Responsabile del Settore ambiente e abilitazioni speciali,
Dott. Daniele Bagon;
Verificata, dunque, la convenienza del preventivo formulato da
DEL-CA ECOLOGIA SAS;
Precisato che il preventivo comprende la rimozione, la stesura di
piano di lavoro che tenga conto dei parametri in loco e sia
descrittivo dell'esecuzione del lavoro, descrivendo gli obiettivi
del piano, le modalità operative di bonifica, lo smaltimento dei
rifiuti, la presentazione del piano di lavoro alla ASL competente
per territorio, la comunicazione di inizio lavori trascorsi 30
giorni dalla presentazione del piano di esecuzione del lavoro,
l'allestimento del confinamento statico dell'area di lavoro con
teli in polietilene, l'allestimento del confinamento dinamico
mediante messa in depressione dei locali con estrattore a filtro
assoluto
ad
installazione
dell'unità
modulare
di
decontaminazione,
l'incapsulamento
delle
coibentazioni
con
prodotto idoneo ad inertizzare l'amianto erogato con pompa a
bassa pressione (sistema airless), la rimozione manuale delle
coibentazioni e pulizia delle tubazioni nude, l'effettuazione dei
monitoraggi ambientali per la determinazione delle fibre libere
di amianto disperse nell'aria secondo disposizioni impartite
dall' ASL, la chiusura e sigillatura dei materiali rimossi in
doppio strato di telo di polietilene nastrato e successiva
chiusura in sacchi big bags muniti di etichetta a norma, lo
stoccaggio provvisorio dei sacchi in un'area adeguatamente
delimitata e segnalata da opportuna cartellonistica, il carico
sul mezzo di trasporto dei big bags alla destinazione prevista;
Considerato che a fine bonifica sarà effettuato un monitoraggio
dell'aria ed analisi con metodo SEM per verificare l'assenza di
fibre;
Precisato, inoltre, che tutte le operazioni previste, incluso il
trasporto,
saranno
eseguite
dalla
Tekno-Ambiente
Snc
Via
Ungaretti 6 V 16157 Genova Aut. N° GE00793 e che la DEL-CA
ECOLOGIA SAS si configura quale intermediario aut. GE00437
Protocollo N.12546/2016;
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Dato atto che
dicembre 2018,
l'articolo 1,
innalzando la
MEPA, da 1.000
Verificato
M.E.P.A.;

con il comma 13 O dell'articolo 1 della legge 3 O
n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
soglia per incorrere nell'obbligo di ricorrere al
euro a 5.000 euro;

che

DEL

CA

ECOLOGIA

SAS

risulta

iscritta

al

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18
ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni
Appaltanti,
debbano
essere
esegui te
utilizzando
mezzi
di
comunicazione elettronici;
Visto, altresì, l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui "Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere
attraverso
un
Mercato
Elettronico
che
consenta
acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti
il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni";
Considerato
che
sul
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), dall'anno 2016, è possibile procedere
all'acquisizione di beni e servizi oltre che attraverso l'Ordine
Diretto di Acquisto e la R.D.O. (Richiesta Di Offerta), anche
attraverso la c.d. Trattativa Diretta;
Premesso che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione
prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)
che consente, all'interno del M.E.P.A., di negoziare direttamente
con un unico Operatore Economico;
Considerato,
inoltre,
che la Trattativa Diretta può essere
avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica
iniziativa merceologica e che, non dovendo garantire pluralità di
partecipazione, non ne presenta le tipiche richieste informative
quali il criterio di aggiudicazione, i parametri di punteggio,
l'invito dei fornitori, la gestione dei chiarimenti, la gestione
delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione;
Dato atto, infine, che il M.E.P.A. fornisce la possibilità di
avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta espressamente
previste dal D.Lgs. 50/2016, vale a dire, l'affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di
Beni e Servizi e per importi fino a 1 milione di euro nel caso di
lavori di manutenzione
la procedura negoziata senza previa
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pubblicazione del bando con un solo Operatore Economico, ai sensi
dell'art. 63 del medesimo D.Lgs.;
Valutata, dunque, l'opportunità di avviare la c.d. "Trattativa
Diretta" sul M.E.P.A. con l'Impresa DEL - CA ECOLOGIA SAS, per
l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 del servizio di cui trattasi;
Dato
atto
che
l'Ente
camerale
si
è
già
avvalso
della
collaborazione di tale Impresa, comprovandone la professionalità
e competenza;
Verificato,
inoltre,
attraverso
lo
Sportello
Unificato
INPS/INAIL, che l'Impresa DEL - CA ECOLOGIA SAS risulta in regola
con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e
verificato, altresì, con esito positivo, il casellario ANAC della
stessa;
Verificato infine che tale Impresa, essendo iscritta al M.E.P.A.,
ha rilasciato a CONSIP le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA
effettua controlli a campione e su segnalazione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al portale;
Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per
l'abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del
sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti;
Atteso, infine, che è stata inviata all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Genova richiesta di accertamento della
regolarità fiscale dell'Impresa di cui trattasi;
Su proposta del Provveditore,
d e t e r m i n a

-

di avviare la c.d. "Trattativa Diretta" sul M.E.P.A. con
l'Impresa DEL - CA ECOLOGIA SAS - Codice fiscale 02889010100
- Sede legale VIA SAN MARTINO, 57 N 16131 GENOVA (GE) - per
l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento delle
tubazioni contenenti fibre di amianto presenti presso la
sede camerale di Via Garibaldi 4, partendo da una base
d'asta di€ 5.780,00 oltre IVA;
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di nominare, ai sensi dell'art . 31 del decreto legislativo
n.
50/2016,
il
Provveditore Dott. ssa Claudia OLCESE,
Responsabile Unico del Procedimento.

Redige, Valentina L(XJ
Allegato
Attestazione (O . d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del
Responsabile del Settore Provveditorato Dott. ssa Claudia
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STU:)iO FAAB
GEOLOGIA, AMBIENTE, ACUSTICA E SICUREZZA

Spett. DEL-CA ECOLOGIA s.a.s.
Via S. Martino 57N
16131 Genova
Genova, lì 21/09/2021
Prot. DE/lM/21

CERTIFICATO DI ANALISI N° 519/21
Analisi richiesta:
Provenienza:
Campione:
Prelevato da:
Ricevuto il:

Determinazione contenuto di amianto
Camera di Commercio di Genova - Piazza del Ferro
Porzione di coibentazione tubazione
a cura del cliente
08/09/2021

La ricerca è stata effettuata tramite analisi qualitativa in microscopia ottica in contrasto di fase con tecnica di

dispersione cromatica (D.M. 6/9/94) secondo quanto previsto dal D.M. 14 Maggio 1996, S.O. 178 alla G.U. 251 del 25
Ottobre 1996.

Un'aliquota rappresentativa del campione è stata frantumata e sottoposta a lavaggio in acqua distillata, e, dopo
filtrazione e successiva essiccazione in stufa a 60 °C, si è proceduto al riconoscimento delle fibre di amianto secondo il
metodo UNICHIM N. 578: determinazione delle fibre di amianto mediante microscopia ottica.

RISULTATI ANALITICI
ESAME VISIVO: il materiale si presenta composto da: materiale friabile, cartone, lana di roccia; di colore grigio.
All'esame macroscopico si osserva la presenza di fibre incluse nella massa.

ESAME STRUMENTALE:
Il materiale esaminato contiene fibre di amianto del litotipo serpentino identificate come crisotilo.

Analista: Dott.ssa Antonacci Alessandra

Il presente certificato d'analisi si riferisce al campione sottoposto alle prove.

