395/05
Determinazione n. 2579 del 13/12/2019
Oggetto: SERVIZIO TECNICO RELATIVO A INDAGINI DI FIBRE DI AMIANTO
AERODISPERSE PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI LUCCA, SAN FILIPPO
VIA DEI BICHI N. 293. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOL STUDIO SPA.
CIG Z322B2B46D (FAM. 03)
Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco
n. 78 del 23.11.2018 che non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Premesso che:
il presente Settore a cui è affidata la manutenzione degli immobili di proprietà o in uso,
ha proceduto con l'indagine preliminare per la verifica delle coperture dell'immobile
posto in San Filippo denominato Archivio san Filippo;
l' indagine è stata effettuata applicando l'indice di valutazione “Algoritmo Amleto” per la
valutazione dello stato di composizione delle coperture suddette;
l'indagine di che trattasi è stata eseguita da ditta specializzata in analisi di laboratorio,
mediante campionamento tecnico specializzato, reportage fotografico, prelievo ed
analisi;
l'entità presunta della spesa di cui al servizio richiesto consente di procedere ai sensi
dell'art. 36, c. 2. lett a) del DLGS 50/2016 all'affidamento diretto dello stesso;
è stata pertanto interpellata la ditta Ecol Studio SpA , con sede legale in Milano viale San
Michele del Carso, 4 P.I. 01484940463 e Sede operativa in Lucca, Via dei Bichi n. 293,
società specializzata in indagini e analisi di laboratorio del tipo richiesto, la quale si è
dichiarata disponibile a svolgere il servizio per l'importo di € 1.725,00 oltre IVA al 22%
pari ad € 379,50 per un importo complessivo lordo pari ad € 2.104,50;
il corrispettivo richiesto dalla società Ecol Studio SpA è da ritenersi congruo rispetto alla
qualità del servizio richiesto e ai vigenti prezzi di mercato e ha copertura finanziaria al
capitolo 10360/1 denominato “Altre prestazioni di servizi – Edilizia Pubblica” del
Bilancio 2019;
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il

pagamento del corrispettivo alla sopra indicata società per la prestazione di che trattasi è
soggetto agli obblighi di tracciabilità; il codice CIG è Z322B2B46D; è stata verificata, con
esito positivo, la regolarità contributiva della società Ecol Studio SpA così come risulta
dalla documentazione in atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo alla società verrà
effettuato sul conto corrente dalla stessa indicate sulla fattura e dedicato alla P.A;
Visti
il D.Lgs 50/2016
l'Art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
Esaminati tutti gli atti del procedimento,
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano:
di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.LGS 50/2016, alla società
Ecol Studio SpA con sede legale in Milano Viale San Michele del Carso, 4 P.I.
01484940463 e Sede operativa in Lucca, Via dei Bichi n. 293, il servizio relativo alle
indagini per di fibre di amianto eventualmente aerodisperse presso l'immobile posto
in san Filippo denominato Archivio san Filippo;

1)

2)

di corrispondere alla società Ecol Studio SpA per la realizzazione del presente
servizio l'importo di € 1725,00 oltre IVA al 22% pari ad € 379,50 per un importo
complessivo lordo pari ad € 2104,50, così come da preventivo di spesa dalla stessa
presentato e allegato al presente atto;

3)

di finanziare la spesa lorda di € 2104,50 impegnando la stessa al capitolo 10360/1
denominato “Altre prestazioni di servizi – Edilizia Pubblica” del Bilancio 2019;

4)

di dare atto che la spesa in questione è esigibile con riferimento all'anno 2019;
5)

di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il pagamento del corrispettivo alla sopra indicata
società per la prestazioni e di che trattasi è soggetto agli obblighi di tracciabilità; il
codice CIG Z322B2B46D; è stata verificata, con esito positivo, la regolarità
contributiva della società Eco Studio SpA, così come risulta dalla documentazione in
atti al fascicolo; il pagamento del corrispettivo alla società verrà effettuato sul
conto corrente dalla stessa indicate sulla fattura e dedicato alla P.A;

6)

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Eleonora Colonnata
che non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della
L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

7)

di dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012
sull’anticorruzione;

8)

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via
giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana nei termini di legge.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

