
COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE 

COPIA 
SERVIZIO: Tecnico Manutentivo 
UFFICIO: UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE 
Data 

31-03-2021 

N. Registro Generale 
81 

N. Registro Servizio 
40 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE.PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. 
CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95, COMMA 2, 
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI 
PRESSO L'AREA "CAPANNONE EX NEIVE".CODICE CUP B25E20000010002 CODICE CUI 
S02616370181202000001 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto: 

 Che con Decreto Sindacale n. 14 del 31.12.2021 al sottoscritto sono state conferite le 

funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 inerente la responsabilità 

dell’area tecnico-manutentiva responsabile dei servizi TECNICO MANUTENTIVI e delle 

connesse attività 

Richiamate: 

 Deliberazione C.C. n. 7 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 Deliberazione G.C. n. 23 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato il PEG 

Finanziario 

Premesso: 

 Che nel corso del 2018 si è verificato un incendio all’interno di un capannone sul 

territorio di Corteolona e Genzone; 

 Che è stato avviato il procedimento per lo smaltimento del materiale inquinante 

residuo sul terreno e all’interno del capannone medesimo; 

 Che con determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 84 del 

22/04/2020 è stata affidata la progettazione allo studio ST&A Srl Progetti di Vernate; 

 Che il progetto è stato approvato con deliberazione n. 90 del 30/09/2020 della Giunta 

Comunale; 

 

Preso atto: 

 Che il servizio competente ha provveduto a predisporre i seguenti atti di gara, allegati 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, individuati con le lettere a 

fianco di ciascun atto: 

a. Disciplinare di gara per procedura aperta; 

b. Capitolato speciale di gara (che dovrà essere firmato su tutte le pagine per 

accettazione); 



c. MODULO 1: modello domanda di partecipazione; 

d. MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti 

temporanei/consorzi ordinari costituendi; 

e. MODULO 3: Schema d’offerta; 

 

 Che il servizio competente, unitamente al consulente incaricato, ha predisposto il 

progetto esecutivo composto dalla seguente documentazione facente parte 

integrante del presente atto anche se non materialmente allegata: 

- 01-Progetto: 

 01-Relazione 

 ALLEGATO 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 ALLEGATO 2 – INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 ALLEGATO 3 – RILIEVO TOPOGRAFICO E UBICAZIONE CUMULI RIFIUTI 

 ALLEGATO 4 – UBICAZIONE DEI CAMPIONI DI RIFIUTI PRELEVATI 

 ALLEGATO 5 – CERTIFICATI ANALITICI RIFIUTI 

 Vedi cartella certificati 

 ALLEGATO 6 – FLUSSO DEGLI SMALTIMENTI 

 ALLEGATO 7 – LAYOUT DI CANTIERE 

 ALLEGATO 8 – TAVOLA DEGLI STEP DELLE ATTIVITÀ 

 ALLEGATO 9 – CRONOPROGRAMMA 

 ALLEGATO 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 ALLEGATO 11 – QUADRO ECONOMICO 

 02-Pareri Enti 

 ARPA 

 01. ARPA_ARPAAOO_2020_8924 

 01. Parere_ARPA_Capannone_exNEIVE 

 02. ARPA_ARPAAOO_2021_1032 

 Provincia 

 01. Parere per rimozione rifiuti capannone EX NEIVE Corteolona – ottobre 

2020 

 03-Integrazione Progetto 

 Relazione Integrativa-Riscontro pareri 

 01-Allegato 01 – Ubicazione cumuli rifiuti 

 02-Allegati 02 – Pani di campionamento e verbali di campionamento 

 03-Allegato 03 – Revisione certificati - Certificati analitici campioni A1, A2, E 

e H revisionati e integrati 

 04-Allegato 04 – Certificati analitici ricerca parametro amianto ARPA 

 

- 02-Piano Sicurezza e Coordinamento: 

 01-PSC 

 Allegato 01-Inquadramento territoriale 

 Allegato 02-Individuazione edifici, manufatti, layout di cantiere e viabilità 

 Allegato 03-Inquadramento fotografico aree e ubicazione rifiuti 

 Allegato 04-Segnaletica di cantiere 

 Allegato 05-Fac simile nota informativa 

 Allegato 06-Fac simile Verbale di riunione di coordinamento 

 Allegato 07-Cronoprogramma del Progetto Definitivo/Esecutivo di rimozione 

e smaltimento rifiuti 

 Allegato 08-Stima dei costi della sicurezza 

 02-AddCovid-19 



 Addendum-PSC_Covid-19 

 Stima costi sicurezza covid19 

 

 Che per il progetto è stato redatto altresì il seguente Quadro Economico: 

 A – IMPORTO LAVORI E SERVIZI E FORNITURE 

 Intervento di rimozione e smaltimento rifiuti    €.    762.150,00 

 B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Spese tecniche      €. 100.000,00 

 Analisi ambientali      €.   50.000,00 

 Spese amministrative     €.   20.000,00 

 Imprevisti       €. 159.209,02 

 C – IVA di Legge 

 IVA su servizi – Vice A (10%)    €.   76.215,00 

 IVA somme a disposizione – Voce B (22%)  €.   72.425,98 

 D – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €.    

477.850,00 

 

 TOTALE COSTO INTERVENTO       €. 

1.240.000,00 

 

  

 

 Che la documentazione progettuale unitamente alla documentazione di gara verrà 

trasmessa alla C.U.C. di Garlasco che procederà all’espletamento delle varie fasi di 

gara; 

 

 Che l'articolo 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), dispone che "la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: - il fine che con il contratto si intende perseguire; - l'oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; - le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base": 

 finalità del contratto: garantire la rimozione dei rifiuti pericolosi derivanti 

dall’incendio del capannone “Ex NEIVE” volta alla riqualificazione dell’area; 

 oggetto del contratto: l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO 

L’AREA “CAPANNONE EX NEIVE”;  

 modalità di scelta: a) la gara in oggetto è impostata con procedura ex art.60 del 

d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; b) il criterio di selezione delle offerte è quello previsto 

dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel capitolato; 

 che la modalità di scelta: a) la gara in oggetto è impostata con procedura ex art.60 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; b) il criterio di selezione delle offerte è quello previsto 

dall’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che l’importo dei lavori a base di gara è pari ad €. 743.250,00; 

 che l’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 18.900,00; 



 che l’importo totale dell’intervento è pari ad €. 762.150,00 

 che il Comune di Corteolona e Genzone è in attesa del perfezionamento della 

convenzione con la CDC di Garlasco a suo tempo richiesta; 

 

Ritenuto opportuno di: 

 procedere all’approvazione della documentazione di gara con la relativa modulistica 

di cui al presente atto; 

 affidare alla CDC di Garlasco l’incarico per lo svolgimento di urgenti procedure di 

gara per conto del Comune di Corteolona e Genzone in attesa di convenzionamento 

con la CDC di Garlasco; 

 trasmettere alla CDC di Garlasco la documentazione di cui al presente atto; 

 

Atteso che: 

 è necessario provvedere ad impegnare le seguenti somme necessarie per far fronte 

alle seguenti spese di gara: 

 incentivi per le funzioni tecniche: 2% dell'importo così suddivisi 

€ 3.048,60 fondo per l'innovazione tecnologica 

€ 9.145,80 spese tecniche personale interno 

€ 3.048,60 quota per CDC 

 pubblicazioni legali: 

€ 1.255,00 oltre IVA per €. 276,10 totale €. 1.531,10 

 quota gara per ente non convenzionato alla CDC 

€ 2.000,00 

 tassa di gara 

€ 375,00 

 compensi commissione di gara 

€ 3.000,00 lordi. 

 

 il bando deve essere pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica 

Italiana; 

 dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta decorrono i tempi effettivi di pubblicazione; 

 i costi di pubblicazione da sostenere sono stati stimati in Euro 1.000,00 

 l’intervento in argomento è finanziato totalmente con fondi regionali di cui alla DGR n. 

XI/2420 dell’11.11.2019 di programmazione economico-finanziaria per l’anno 2019, in 

base alle risultanze dell’Allegato n. 1 PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO PER 

L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONNESSE AD ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI PER L’ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 17 BIS DELLA L.R. 26/2003. 

 

Considerato altresì che: 

 l’incarico di RUP della Stazione Appaltante è affidato al geom. Emilio Maria Erici; 

 il CIG verrà richiesto dalla CDC; 

 il codice CPV è 90732300 

 

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del 

presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto 



riguardo al “Codice di comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di 

astensione; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 15/02/2021: “Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la documentazione di gara per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L’AREA “CAPANNONE EX NEIVE”, allegata alla presente e 

precisamente: 

a. Disciplinare di gara per procedura aperta; 

b. Capitolato speciale di gara (che dovrà essere firmato su tutte le pagine per 

accettazione); 

c. MODULO 1: modello domanda di partecipazione; 

d. MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti 

temporanei/consorzi ordinari costituendi; 

e. MODULO 3: Schema d’offerta; 

 

2. di approvare il progetto esecutivo composto dalla seguente documentazione, 

facente parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente 

allegato: 

- 01-Progetto: 

 01-Relazione 

 ALLEGATO 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 ALLEGATO 2 – INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 ALLEGATO 3 – RILIEVO TOPOGRAFICO E UBICAZIONE CUMULI RIFIUTI 

 ALLEGATO 4 – UBICAZIONE DEI CAMPIONI DI RIFIUTI PRELEVATI 

 ALLEGATO 5 – CERTIFICATI ANALITICI RIFIUTI 

 Vedi cartella certificati 

 ALLEGATO 6 – FLUSSO DEGLI SMALTIMENTI 

 ALLEGATO 7 – LAYOUT DI CANTIERE 

 ALLEGATO 8 – TAVOLA DEGLI STEP DELLE ATTIVITÀ 

 ALLEGATO 9 – CRONOPROGRAMMA 

 ALLEGATO 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 ALLEGATO 11 – QUADRO ECONOMICO 

 02-Pareri Enti 

 ARPA 

 01. ARPA_ARPAAOO_2020_8924 

 01. Parere_ARPA_Capannone_exNEIVE 

 02. ARPA_ARPAAOO_2021_1032 

 Provincia 

 01. Parere per rimozione rifiuti capannone EX NEIVE Corteolona - ottobre 

2020 

 03-Integrazione Progetto 

 Relazione Integrativa-Riscontro pareri 

 01-Allegato 01 – Ubicazione cumuli rifiuti 

 02-Allegati 02 – Piani di campionamento e verbali di campionamento 

 03-Allegato 03 – Revisione certificati - Certificati analitici campioni A1, A2, E 

e H revisionati e integrati 



 04-Allegato 04 – Certificati analitici ricerca parametro amianto ARPA 

 

- 02-Piano Sicurezza e Coordinamento: 

 01-PSC 

 Allegato 01-Inquadramento territoriale 

 Allegato 02-Individuazione edifici, manufatti, layout di cantiere e viabilità 

 Allegato 03-Inquadramento fotografico aree e ubicazione rifiuti 

 Allegato 04-Segnaletica di cantiere 

 Allegato 05-Fac simile nota informativa 

 Allegato 06-Fac simile Verbale di riunione di coordinamento 

 Allegato 07-Cronoprogramma del Progetto Definitivo/Esecutivo di rimozione 

e smaltimento rifiuti 

 Allegato 08-Stima dei costi della sicurezza 

 02-AddCovid-19 

 Addendum-PSC_Covid-19 

 Stima costi sicurezza covid19 

 

3. di prendere atto del seguente Q.E. dell’intervento: 

 

 A – IMPORTO LAVORI E SERVIZI E FORNITURE 

 Intervento di rimozione e smaltimento rifiuti    €.    762.150,00 

 B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Spese tecniche      €. 100.000,00 

 Analisi ambientali      €.   50.000,00 

 Spese amministrative     €.   20.000,00 

 Imprevisti       €. 159.209,02 

 C – IVA di Legge 

 IVA su servizi – Vice A (10%)    €.   76.215,00 

 IVA somme a disposizione – Voce B (22%)  €.   72.425,98 

 D – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €.    

477.850,00 

 

 TOTALE COSTO INTERVENTO       €. 

1.240.000,00 

 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:  

 finalità del contratto: garantire la rimozione dei rifiuti pericolosi derivanti 

dall’incendio del capannone “Ex NEIVE” volta alla riqualificazione dell’area; 

 oggetto del contratto: l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO 

L’AREA “CAPANNONE EX NEIVE”;  

 modalità di scelta: a) la gara in oggetto è impostata con procedura ex art.60 del 

d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; b) il criterio di selezione delle offerte è quello previsto 

dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 forma prevista per tale tipologia di servizio, ad avvenuta aggiudicazione; 

5. di dare incarico alla Centrale di Committenza Garlasco, istituita presso il Comune di 

Garlasco, di predisporre tutte le necessarie attività per lo svolgimento della procedura 

di gara per conto del Comune di Corteolona e Genzone; 



6. di impegnare le seguenti somme che troveranno copertura nel bilancio 2021 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2021 al capitolo 

2282 codice 09.03-1.03.02.99.999 “Interventi bonifica area incendi” per un totale di €. 

22.149,10 così suddivisi: 

 incentivi per le funzioni tecniche: 2% dell'importo (15.243,00) così suddivisi 

€ 3.048,6 fondo per l'innovazione tecnologica 

€ 9.145,8 spese tecniche personale interno 

€ 3.048,6 quota per CDC 

 pubblicazioni legali: 

€ 1.255,00 oltre IVA per €. 276,10 totale €. 1.531,10. 

 quota gara per ente non convenzionato alla CDC 

€ 2.000,00 

 tassa di gara 

€ 375,00 

 compensi commissione di gara 

€ 3.000,00 lordi. 

 

Esercizio 

finanziario 

Miss/progr/titolo 

macro capitolo 

Piano finanziario importo 

2021 2282 09.03 – 1.03.02.99.999 €. 22.149,10 

data esecuzione anno 2021 

data pagamento anno 2021/22 

 

 

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare 

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la 

disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 

9, comma 2, del D.L. 78/2009. 

9. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

10. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale come da previsione normative;  

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Emilio Erici 

 
 

 
  



COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE 

 
UFFICIO: UFFICIO TECNICO 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE.PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS.50/2016 E 

SS.MM.II. CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L'AREA 
"CAPANNONE EX NEIVE".CODICE CUP B25E20000010002 CODICE CUI S02616370181202000001 
 

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990. 
 
 

Corteolona e Genzone, 31-03-2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to  Paride Lanfranchi) 

 
 

 
 

  



 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Proposta di determinazione Servizio Tecnico Manutentivo nr. 40 del 31-03-2021 

 

Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 

La spesa complessiva di €    22.149,10 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del 

Responsabile di Servizio graverà: 

 

DETERMINA A CONTRARRE.PROCEDURA APERTA EX ART.60 DE N.   278 del 31-03-2021  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo       2282 Articolo       INTERVENTI  BONIFICA AREA INCENDIO 

Causale DETERMINA A CONTRARRE.PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS.50/2016 E 
SS.MM.II. CON CRITERIO DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX 
ART.95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LARE 

Importo  2021 €. 22.149,10 

 

 

 

 
Corteolona e Genzone, lì 31-03-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to  Palestra Mariateresa 

 
 

 
 

 
 

 
Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal 
giorno:            per quindici giorni consecutivi. 
 

Corteolona e Genzone,            IL MESSO COMUNALE  
 
 

 

 

 


