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CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 
 

Decreto n. 26/2020 dd. 30/06/2020 
 

OGGETTO: affidamento per l’esecuzione dei lavori di bonifica ambientale da amianto (L. 257/92) – Rimozione e 
smaltimento cisterna. (CIG Z652D7606F). Spesa €. 4.400,00 (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta), per complessivi euro € 4.400,00 + IVA (Split Payment). Determina a contrarre ex art. 32 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio  

di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana. 

 

VISTO il verbale di consegna per il trasferimento, a titolo gratuito, dei beni disponibili e indisponibili non necessari 
alla liquidazione di EZIT al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, redatto ai sensi 
della Legge Regionale n. 44/2017, art. 2, c. 4, sottoscritto in data 17 dicembre 2018 e allegato alla 
deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 2 verbale 16 dd. 21 maggio 2019 era presente tra gli altri anche 
lo stabilimento “Ex Olcese” ubicato in Trieste, in Via del Follatoio, nr. 12; 

ATTESO che nell’edificio “F” dello stabilimento “Ex Olcese” sono presenti dei manufatti che potrebbero 
presentare tracce di amianto; 

ATTESO che è stato affidato l’incarico alla NEWECO S.r.l. di campionamento ed analisi per la ricerca qualitativa 
del parametro amianto sui manufatti presenti nell’edificio “F” dello stabilimento “Ex Olcese” e che a 
seguito di tali analisi, la presenza di amianto è stata rilevata solo in una cisterna a vista; 

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257; 

VISTA la necessità di nominare obbligatoriamente, in base al D.M. 6 settembre 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” 
qualora si riscontri la presenza di MCA in un immobile, la figura del Responsabile Rischio Amianto (RRA); 

VISTO il T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 9 APRILE 2008 n. 81 il quale disciplina 
organicamente tutta la normativa sull’Amianto; 

ATTESO che, in previsione di una futura locazione dell’immobile, si ritiene opportuno rimuovere i manufatti che 
presentano amianto al fine di non dover nominare il RRA; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 4 (Verbale 11) dd. 16.7.2018 con la quale 

viene nominata Consigliere delegato del C.d.A. stesso la dott. Sandra Primiceri alla quale vengono 

attribuite le seguenti deleghe: 

 a) gestire le relazioni inerenti gli operatori/aziende relazionando al C.d.A. sulle istruttorie in corso 

funzionali al potenziale incardinamento di rapporti contrattuali; 

 b) intrattenere rapporti con le amministrazioni per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi, 

registrazioni o certificati, accessi a siti istituzionali per adempimenti necessari al funzionamento 

dell’ente, nonché per esercitare ogni attività ordinaria ai fini del perseguimento dei fini istituzionali del 

consorzio;  

 c) intrattenere rapporti con le amministrazioni per il rilascio di documenti, certificati, lettere anche 

raccomandate, assicurate o comunque vincolate, rilasciando relative quietanze  
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 d) acquistare nel rispetto delle norme di legge beni mobili e servizi di qualsiasi tipo necessari allo 

svolgimento delle attività del consorzio per un importo unitario non superiore a €. 10.000 (euro 

diecimila/00); 

 e) sottoscrivere la corrispondenza ordinaria; 

VALUTATO e visto al riguardo l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché il punto 4.1 delle 
Linee Guida ANAC aggiornate al Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,  in base alle quali …”L’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento 
diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del 
Codice dei contratti pubblici, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice”; 

VISTE altresì la Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione 
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto lette 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55; 

ATTESA la necessità di provvedere alla rimozione e al conferimento della cisterna contenente fibre di amianto 
dall’edificio “F” dello stabilimento “Ex Olcese” in Via del Follatoio, nr. 12 a Trieste; 

VALUTATA l’esigenza di provvedere in tempi brevi alle attività di cui sopra; 

ATTESO che in esito ad una indagine di mercato volta all’individuazione della migliore offerta per i lavori di cui in 
narrativa, effettuata mediante la richiesta di numero sei preventivi ad altrettanti operatori del settore, 
iscritti sulla piattaforma telematica e-appaltiFVG (allegati al presente decreto) la migliore offerta è stata 
presentata dalla Ditta EURO-EDILE S.r.l. , con sede a Sanzano (VE), in Via Villatega n. 11, codice fiscale 
e partita IVA 03275750275 assunta agli atti del Consorzio al n. di prot. 1172 del 24 giugno 2020 

DATO ATTO che, in base alla proposta della EURO-EDILE S.r.l. sono demandate alla stessa Società le seguenti 
attività: 

Lavori di bonifica cisterna coibenta con materiale contenete amianto: 
a) gestione rapporti con l’Unità Locale Socio Sanitaria competente per territorio; 
b) formulazione e stesura del Piano di Lavoro che, sottoposto all’approvazione dell’ULSS competente per 

territorio, permetterà l’avvio dei lavori; 
c) predisposizione aree di intervento per la bonifica: 

i. predisposizione di adeguata cartellonistica di sicurezza; 
ii. delimitazione aree di intervento e preclusione all’accesso a terzi; 

d) aspirazione ed inertizzazione della coibentazione contenente amianto con prodotto incapsulante 
applicato a pennello; 

e) confezionamento e sigillatura del serbatoio con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo 
impermeabile; 

f) trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi contenenti amianto 
opportunamente sigillati; 

g) rilascio copia dei Formulari di Identificazione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto comprovanti gli 
avvenuti smaltimenti in impianto autorizzato; 

h) smobilizzo cantiere; 
 

ciò tutto premesso e considerato; 

 

 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1a4e5ca20a778042283b7a58c1ece1d9
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1a4e5ca20a778042283b7a58c1ece1d9
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DETERMINA 

1. di procedere con l’affidamento per l’esecuzione dei lavori di bonifica ambientale da amianto (L. 257/92) 

relativi alla rimozione e smaltimento di una cisterna contenente fibre di amianto presente nell’edificio 

“F” dello stabilimento “Ex Olcese” in Via del Follatoio, nr. 12 a Trieste consistente nelle seguenti attività: 

a) Lavori di bonifica cisterna coibenta con materiale contenete amianto: 

b) gestione rapporti con l’Unità Locale Socio Sanitaria competente per territorio; 

c) formulazione e stesura del Piano di Lavoro che, sottoposto all’approvazione dell’ULSS 
competente per territorio, permetterà l’avvio dei lavori; 

d) predisposizione aree di intervento per la bonifica: 

i. predisposizione di adeguata cartellonistica di sicurezza; 

ii. delimitazione aree di intervento e preclusione all’accesso a terzi; 

e) aspirazione ed inertizzazione della coibentazione contenente amianto con prodotto 
incapsulante applicato a pennello; 

f) confezionamento e sigillatura del serbatoio con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo 
impermeabile; 

g) trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi contenenti amianto 
opportunamente sigillati; 

h) rilascio copia dei Formulari di Identificazione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto 
comprovanti gli avvenuti smaltimenti in impianto autorizzato; 

i) smobilizzo cantiere; 

2. che la formulazione e stesura del Piano di Lavoro dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’ASL 

competente entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico; 

3. che l’intervento, di rimozione e conferimento a discarica della cisterna, dovrà essere eseguito entro 30 

(trenta) giornate lavorative, decorrenti dalla data di ottenimento dell’approvazione del Piano di Lavoro 

da parte dell’ASL competente; 

4. di approvare il foglio patti e condizioni allegato sub “A” al presente atto quale sua parte interante e 

sostanziale;  

5. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lettera a), del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla EURO-EDILE S.r.l. , con sede a Sanzano (VE), in Via Villatega n. 11, codice 

fiscale e partita IVA 03275750275 le attività di cui al punto 1); 

6. di dare atto, altresì, che la spesa correlata al servizio de quo, ammonta ad € 4.400,00 (euro 

quattromilaquattrocento/00) così descritti: 

- esecuzione dei lavori di bonifica ambientale da amianto (L. 257/92) –  Rimozione e smaltimento 

cisterna per € 4.400,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA Split Payment; 

-  per complessivi € 4.400,00 + 968,00,00 (IVA Split Payment 22%) = € 5.368,00; 

1) di dare atto che il pagamento sarà effettuato, in via posticipata, dopo la fine dei lavori, verificato il corretto 

adempimento, dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata a questo ente, soggetto ad 
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I.V.A. secondo norma di legge (Split Payment), mediante codice univoco UFF70V e CIG Z652D7606F, fatte 

salve le verifiche in ordine alla regolarità contributiva; 

2) di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio corrente del Consorzio. 

 

Trieste, 30 giugno 2020 

 

             Il Consigliere Delegato 
                                           Dott.ssa Sandra Primiceri(*) 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


