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Prot. int. n.   6293 del 03/04/2019 

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
(ex art. 32, co.2, 2° periodo, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 

“SERVIZIO DI RIMOZIONE ETERNIT – BONIFICA AMBIENTALE” 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 36, 

comma 2, lettera a) e 32, comma 2, 2° periodo, il quale prevede che Nella procedura di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad un affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionale, ove 

richiesti; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo); 

 

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);   

  

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema 

Ambiente S.p.A. con Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 e successivamente modificato con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 60 del 11 Maggio 2018); 

 

VISTE le numerose segnalazioni di presenza di materiali contenenti amianto abbandonati su aree 

pubbliche (in particolar modo da parte della Polizia Municipale del Comune di Lucca) per le quali è 

necessario provvedere con la dovuta tempestività; 
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INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 

affidamento, con Atto generale di nomina prot. n. 5099 del 18/03/2019, quale Responsabile unico 

del procedimento, il sottoscritto Dirigente Tecnico Dott. Ing. Caterina Susini; 

 

CONSIDERATO che sono state invitate a presentare una offerta le seguenti ditte interpellate in 

quanto ditte di fiducia che hanno già svolto servizi similari con soddisfazione da parte di Sistema 

Ambiente SpA.: 

 IDEAL MONTAGGI SRL. (prot. n. 5407/2019); 

 AVR S.p.A. (prot. n. 5408/2019) 

 BIAGI NICOLA (prot. n. 5409/2019); 

 

VISTE le offerte pervenute dalle ditte IDEAL MONTAGGI SRL. (prot. n. 5407/2019) e AVR 

S.p.A. (prot. n. 5760/2019); 

 

 RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta IDEAL MONTAGGI SRL. economicamente più 

conveniente  e, come tale, idonea e congrua; 

 

VISTO l’art. 6.1 del Regolamento sopra citato, in ottemperanza all’art. 93, comma 1, ultimo 

periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che esclude la prestazione di garanzia provvisoria per gli 

affidamenti sotto i 40.000,00 euro; 

 

RITENUTO di escludere la prestazione di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 6.2 del 

Regolamento sopra citato, dando atto della solidità dell’impresa IDEAL MONTAGGI SRL; 

 

ACCERTATA 

 l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società IDEAL MONTAGGI SRL 

mediante consultazione del Casellario A.N.A.C.; 

 la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 22/06/2019); 

 

ACQUISITA da IDEAL MONTAGGI SRL dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii. - attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii (Prot. 11604/2018); 

 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG Z4727DB961; 
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DISPONE 

 
di affidare alla società IDEAL MONTAGGI SRL con sede in Altopascio (LU), loc. Fattoria 19/A, 

frazione Badia a Pozzeveri, C.F. e P.IVA 02154200469 il servizio di trattamento, carico, trasporto e 

smaltimento di materiale contenente amianto, rinvenuto su aree pubbliche del territorio di 

competenza di Sistema Ambiente SpA: Comuni di Lucca, Borgo a Mozzano, Fabbriche di 

Vergemoli e Coreglia Antelminelli, al prezzo di €/Kg 0,85 oltre IVA, per la rimozione del 

materiale (comprese le pratiche AUSL) e € 80,00, oltre IVA, per le eventuali analisi di 

campionamento, il tutto fino alla concorrenza di € 14.000,00 oltre IVA. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               (Il Dirigente Tecnico)                           

             Dott. Ing. Caterina Susini                                               

                       F.to in originale 
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