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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 1595 / 2016

Prot. corr. 10/11-2-4/2015-53 (1216)

OGGETTO: Museo di Storia Naturale - affidamenti servizio di bonifica di una vetrina espositiva 
contenente minerali amiantiferi. Impegno di spesa di complessivi euro 1.817,80.-  Iva inclusa. 
CIG Z121A1A61B

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che,  fermo restando quanto previsto dalla  legge 27 marzo 1992 n.257, le 
norme del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro TITOLO IX CAPO III 
si  applicano a tutte le rimanenti  attività lavorative che possono comportare, per i  lavoratori, 
un’esposizione  ad  amianto,  quali  manutenzione,  rimozione  dell’amianto  o  dei  materiali  
contenenti  amianto,  smaltimento  e trattamento  dei  relativi  rifiuti,  nonché bonifica  delle  aree 
interessate;

considerata  la  necessità  da  parte  del  conservatore  del  Museo  di  Storia  Naturale  di 
riallestire le vetrine dei minerali, in particolare la vetrina posta al piano terra del Museo Civico di  
Storia Naturale, che contiene all'interno alcuni reperti costituiti da minerali amiantiferi;

dato atto che per provvedere al  suddetto  riallestimento,  vi  è la  necessità  di  aprire  e 
chiudere la teca in questione;

considerato, pertanto, che si rende indispensabile l’effettuazione di una bonifica di detta 
vetrina e la messa in sicurezza dei reperti di cui all’oggetto;

dato atto che è stata effettuata un’indagine di mercato informale per l’esecuzione della 
bonifica suddetta, al fine di verificare con ditte specializzate l'attività da svolgere;

che  tale  operazione  consiste  in  un  campionamento  iniziale  e  finale  di  fibre  presenti 
nell’aria, la fornitura di dieci contenitori a tenuta, il posizionamento dei minerali all’interno, la  
sigillatura  dei  contenitori,  la  redazione di  notifica  di  bonifica  inerente  a  materiali  contenenti  
amianto dispersi a terra ex art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’USL da parte di impresa  
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autorizzata;

dato  atto  che  da  una  ricerca  effettuata  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MEPA)  non  risulta  presente  il  Servizio  di  rimozione  di  amianto  (CPV 
90650000-8);

vista  la  necessità  di  procedere  quanto  prima  alla  bonifica  della  vetrina  come  sopra 
specificato e ritenuto di affidare il servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

vista l'offerta della ditta Eco Edilmont Srl con sede a San Dorligo della Valle in via Travnik n. 15 
(P.Iva 01047330327), agli atti, relativa al servizio in oggetto e precisamente:

campionamento  iniziale  di  fibre  presenti  nell'area,  preparazione  di  notifica  preliminare 
(descrizione e modalità di intervento) e presentazione all'USL, apertura di bacheca, bonifica di 
tutta la bacheca e posizionamento di n. 6 minerali esposti in 6 contenitori acrilici di dimensioni  
10 x 10 x 10 cm e fornitura di successivi 4 contenitori, pulizia dell'area e campionamento finale 
di fibre presenti nell'area, 

  per un importo complessivo di  euro 1.490,00.- Iva esclusa, che risulta essere la più  
economica tra quelle ricevute in fase di indagine di mercato;

richiamato il Regolamento Comunale per le spese in economia, approvato con D.C. n. 78 
dd. 04.10.2004, che disciplina le procedure da seguire per l’effettuazione di spese in economia 
per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 7), lett. A) che 
prevede si possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui le forniture o i servizi in  
economia non superino l’importo di euro 20.000,00.Iva esclusa;

dato atto che il suddetto servizio non supera l’importo di euro 20.000,00.- Iva esclusa e 
rientra tra le tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4, lett. C) del suddetto Regolamento;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  cui  sono  stati  approvati  l'aggiornamento  del  documento  unico  di 
programmazione (DUP) 2016 – 2018 ed il Bilancio di Previsione 2016 -2018;

precisato che la spesa di euro1.817,80.- Iva compresa, verrà a scadere nel 2016;

rilevato che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di sotto dei cinque 
addetti per giorno ai sensi dell’art 32 della legge 98/2013 di modifica del D. Lgs. 81/2008;

vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  31/2015  di  conferimento  dell'incarico  di 
responsabile sulla Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrativo del Servizio Musei 
Scientifici”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 1.817,80.- per il servizio di bonifica della vetrina posta al 
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piano terra del Museo Civico di Storia Naturale, come specificato in premessa;

2. di affidare alla ditta  Eco Edilmont Srl con sede a San Dorligo della Valle in via Travnik n. 

15  (P.Iva  01047330327),     il   servizio   in   oggetto,   per   un   importo   complessivo  euro 

1.817,80.- Iva inclusa;

3. di dare atto altresì che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori la cui durata è al di  
sotto dei cinque addetti per giorno ai sensi dell'art 32 della legge 98/2013 di modifica del 
D. Lgs. 81/2008;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.817,80 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00150
900

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
99.999

1332 00604 00014 N 1.817,80 2016:181
7,80

5.  di dare atto che la spesa di Euro 1.817,80.-  verrà a scadere nel 2016.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Sandra Righes

Trieste, vedi data firma digitale
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