
 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
REPERTORIO GENERALE N. 88 DEL 16/03/2021 

 

  
AREA TECNICA 

Proposta N. 39/ATE 
  

OGGETTO:  CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN AMIANTO  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE – CIG Z9730FF797 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai 
responsabili dell’area nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui 
sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 
29/02/2016; 

• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.C.C. n. 25 del 26/06/1996 Integrazione approvata con D.G.C. n.57 del 
02/08/1998; 

• il decreto sindacale prot. n. 14725 del 30/12/2020 di nomina dei Responsabili 
titolari di Posizione organizzativa dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2021 del 09/03/2021 avente per 
oggetto “APPROVAZIONE  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 
2021-2023 - ART. 170 D.LGS 267/2000”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2021 del 09/03/2021 avente per 
oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 
DEI RELATIVI ALLEGATI”; 
 
VISTO il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 

n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, 
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 
212»; 

 
VISTA Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto, con particolare riferimento all'art. 12, rubricato "Rimozione dell'amianto e 



tutela dell'ambiente" il cui comma 5 stabilisce che presso le unità sanitarie locali è 
istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in 
matrice friabile presente negli edifici; i proprietari degli immobili devono comunicare 
alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tale materiale; 

 
VISTO il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 

province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto»; 

 
VISTA la d.g.r. di Regione Lombardia n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la 

quale è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto»; 

 
VISTA la LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, N. 17, Norme per il risanamento 

dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto, con particolare riferimento alle 
seguenti norme: 

• art. 5, per il quale presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti 
registri: 
o registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, 

degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione 
di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono 
amianto; 

o registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto 
o di materiali contenenti amianto. 

• art. 6., per il quale "Al fine di conseguire il censimento completo dell’amianto 
presente sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge 257/1992, i 
soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti: 
o per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali 

contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ATS competente per territorio, 
qualora non già effettuato; 

o per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti 
amianto, a comunicare alla ATS competente per territorio ed alla 
amministrazione provinciale tale presenza; 

o per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a 
comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione 
provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l’informazione annualmente"; 

• Art. 8 bis, comma 3, per il quale spetta al Comune, verificata attraverso la ATS 
competente la presenza di amianto non censito, ingiungere al proprietario di 
provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale 
contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale 
competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, 
trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per 
territorio. 
 
VISTA la DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1526 con la quale è stato approvato il 

«Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) previsto dalla l.r. 29 settembre 2003 n. 
17; 

 
CONSIDERATO che le norme succitate sono finalizzate ad introdurre obblighi di 

informazione agli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti 
amianto, obblighi in capo al proprietario non consistenti in una autodenuncia bensì in 
un atto consapevole per permettere agli enti territoriali di poter censire e monitorare 



un pericoloso cancerogeno sul territorio e conseguentemente tutelare la salute 
pubblica; 

 
ATTESO in particolare che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di 

amianto, il proprietario e/o il responsabile dell’attività che si svolge, deve mettere in 
atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo 
l’esposizione degli occupanti procedendo nel seguente modo: 
o Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte 

le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (DM 
6.9.1974, art 4). 

o Determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando l’Indice 
di Degrado (D.D.G.S. n 13237 del 18.11.2008). 

o Valutazione e gestione rischio (PRAL - L.R. 31.7.2012, n. 14 – D.Lgs. 81/2008). 
o Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti 

amianto e obbligo informativa organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477). 
o Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli 

interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un 
disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica 
procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi 
effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile. 

o Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di 
amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare. 

o Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio 
almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei 
materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione 
fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL la quale può 
prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle 
fibre aerodisperse all'interno dell'edificio; 
 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 31 del 2021 ad oggetto: “Atto di 

indirizzo per mappatura e censimento dei manufatti in amianto presenti sul territorio 
comunale” mediante la quale è stato individuato quale obiettivo prioritario 
dell'Amministrazione Comunale il controllo ed il monitoraggio degli edifici del territorio 
in ordine al corretto adempimento delle prescrizioni normative ed è stato approvato 
uno schema di avviso pubblico volto alla ricerca di operatori specializzati in grado di 
supportare l'amministrazione in tale attività di controllo e monitoraggio; 

 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 in merito all’affidamento 

diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro; 
 
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 
telematici di negoziazione (eProcurement), prevede l’obbligo per gli Enti locali di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, 
comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 
della Legge n. 208 del 23 dicembre 2015); 

 
VISTO l’avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 

del 15/02/2021, in pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul profilo del Comune di 



Borgosatollo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Albo on line” con ID 
139/2021; 

 
ATTESO CHE a seguito dell’Avviso pubblico esplorativo allegato alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 31 del 15/02/2021 è pervenuta la sola seguente proposta 
di convenzionamento per l’effettuazione del servizio di cui trattasi, completa di tutta la 
documentazione firmata digitalmente, richiesta al Punto 4 del suddetto Avviso: 

− prot. n° 2165 del 22/02/2021, Operatore ECB GROUP srl, PI/CF 
03751160981- REA BS – 559995 – Data Iscrizione 23.09.2015; 

 
RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15/02/2021 e 

relativi allegati è stato richiesto a seguito della procedura esplorativa la seguente 
documentazione: Visura Camera, Progetto dettagliato del servizio che si intende 
svolgere, Schema bozza di convenzione, dichiarazione possesso requisiti acquisite agli 
atti di questo ente a prot. n° 2165 del 22/02/2021 

 
RITENUTO, come da istruttoria, di affidare il servizio a ECB GROUP srl, PI/CF 

03751160981- REA BS – 559995 ed approvare il relativo schema di convenzione 
(Allegato A alla presente per far parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
ATTESO CHE nessun onere né corrispettivo economico sarà dovuto da parte della 

Amministrazione comunale all’operatore individuato ed affidatario del servizio in 
quanto il medesimo potrà proporsi ai soggetti proprietari dei manufatti oggetto di 
controllo e censimento come soggetto referente, senza vincoli ne obblighi alcuni 
(nessuna prelazione) e nel rispetto della Normativa vigente, per predisporre la 
documentazione prevista dalla normativa vigente; 

 
DATO ATTO che il CIG attribuito all’affidamento in oggetto del presente atto è 

Z9730FF797 e la richiesta di tali codici non prevede nessuna contribuzione a favore 
dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 
40.000,00; 

 
RITENUTO opportuno procedere, di conseguenza, all’affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 
 
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse 

alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 
e smi, del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

 
RICONOSCIUTA la convenienza e l’interesse del Comune all’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto; 
 
Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 
1. di affidare l’incarico per il servizio di mappatura e censimento dei manufatti in 

amianto degli immobili presenti sul territorio comunale a ECB GROUP srl, PI/CF 
03751160981- REA BS – 559995, per i motivi meglio specificati nelle premesse; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A alla presente per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto) volto a regolare i rapporti tra l’operatore 
e l’Amministrazione comunale, dando atto che nessun onere né corrispettivo 
economico sarà dovuto da parte della Amministrazione comunale all’operatore 



individuato ed affidatario del servizio; 
 

3. di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del 
processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 
4. di dare atto che la presente determinazione: 
o è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 
o va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria; 
o è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta. 
 
 Borgosatollo, 15/03/2021 
           IL RESPONSABILE 
         DELL’AREA TECNICA 
             Arch. Marco Domenico Orizio 
 



 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il  Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio in data odierna. 
 
 Li ____________________ 
 
                                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                F.to  
 
 
 ======================================================== 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi.  dal 16/03/2021 
 
al 31/03/2021 
  
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 ======================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale, vista l'attestazione della copertura 

finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile, certifica 
l’esecutività della presente determinazione. 

 
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 

======================================== 
 
 
 



 
 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 

                          UFFICIO ASSETTO TERRITORIO 
                                       Proposta n. 39/2021 

 
 

OGGETTO:  
CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN AMIANTO.  AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG 
Z9730FF797. 

_________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 147/bis e art. 151, T.U. enti locali). 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, vista la 

presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, 
l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza 
del relativo stanziamento. 

 
 Addì ________________ 
 
 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

        F.to Rag. Eugenio Sbalzer 
 
 

 

 

REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI 
 

 N. 88 DEL 16/03/2021 
 
 

 

 


