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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGINA SOLOPERTO

PREMESSO CHE:
 in data 16/04/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 veniva pubblicata la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 466 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.
67 art. 15 “Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto”;
 che l’Amministrazione Comunale provvedeva a richiedere alla Regione Puglia un contributo finanziario
ammontante ad Euro 43.750,00 di cui € 35.000,00 a carico della Regione ed € 8.750,00 come quota di
cofinanziamento pari al 25%, per sostenere le iniziative dei privati cittadini volte alla rimozione ed avvio
a smaltimento di manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata;
 la Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:

-) con D.D. n°137 del 31.05.2018 provvedeva all’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni
Comunali individuate quali soggette beneficiarie dell’Avviso approvato con D..D. n°100/2018;
-) con la stessa D.D. n°37/2018 approvava l’importo del contributo Regionale da concedere ai
singoli soggetti beneficiari individuati, verificato, ovvero rideterminato in fase istruttoria in base a
quanto previsto dall’Avviso, stabilendo per il Comune di Sava il contributo pari ad € 35.000,00;
 con Delibera G.C. n° 133 del 05/07/2018 venivano stabiliti i criteri utili alla predisposizione del Bando
dandone incarico al RUP;
 con Delibera Di G.C. n° 140 del 19/07/2018 venivano parzialmente rettificati i suddetti criteri;
 con Determinazione del Responsabile n° 63 del 09/07/2018 – R.G.D. n° 419 del 12/07/2018 si procedeva
all’approvazione del Bando e dei suoi allegati e si impegnava la quota di cofinanziamento pari ad €
8.750,00;
 con Determinazione del Responsabile n° 67 del 25/07/2018 – R.G.D. n° 438 del 25/07/2018 si procedeva
a rettificare parzialmente il bando alla luce del nuovo indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale;
 il Bando “BASTA AMIANTO NELLE CAMPAGNE”, veniva pubblicato sul sito del Comune
all’indirizzo: http://www.comune.sava.ta.it/it/news/bando-pubblico-per-l-erogazione-di-contributi-econo,
e veniva reso noto alla cittadinanza mediante l’affissione di AVVISO PUBBLICO lungo le vie del paese.
 in data 13.10.2018 veniva pubblicato l’Avviso pubblico relativo all’INDAGINE DI MERCATO AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’ESECUZIONE DI
SERVIZI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN
FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SAVA, con scadenza prevista per il 29.10.2018 alle ore 12,00;
 alla scadenza del 29.10.2018 ore 09,00 pervenivano i plichi dei seguenti operatori economici:

n

ditta

prot.

data

1

Calò Giuseppe, Torricella S.P. Lizzano Z.I. – Torricella (Ta)

25801

23/10/2018

2

Pellicano Verde SPA, via Appia snc – Muro Lucano (Pz)

25936

24/10/2018

3

Michele Sasso, srl, via Dragonetti Bonifacio, n°49-A – Oria (Br)

26265

29/10/2018 ore 09,10

4

Edil Ambiente srl, via Caputo, n°118 – Grottaglie (Ta)

26305

29/10/2018 ore 10,51

5

Universal Export srl, via Togliatti n°38 – Fasano (Br)

26312

29/10/2018 ore 11,27

6

Chemipul Italiana, Corso V. Emanuele n°272 – Taranto

26314

29/10/2018 ore 11,32

7

Econova srl, via Rubino (Pal. Di vetro) – Galatina (Le)

26317

29/10/2018 ore 11,46

VISTO l’esito dell’indagine di mercato come da verbale del R.U.P. del 05/11/2018, pubblicato in
pari data sul sito web del Comune di Sava, facente parte integrante del presente provvedimento
anche se non materialmente allegato (conservato in atti al fascicolo);
ACCERTATA:
• l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società Econova Srl con sede in Galatina
(LE) – Pal. Di vetro, mediante consultazione del Casellario ANAC;

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 25/10/2018);
• l’iscrizione alla White list della Prefettura di Lecce in data 24/05/2018 e scadenza il 24/5/2019;
• i documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o questo l’Ufficio;
ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z9025CF0A2;

DETERMINA
1. di affidare alla società Econova Srl con sede in Galatina (LE) – Pal. Di vetro i “SERVIZI DI
RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED
IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVA”, secondo i

prezzi sotto indicati
7 – Econova

Prezzo offerto

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie minore di 30 mq

€

8,80

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie compresa tra 30 mq e 100 mq

€

6,80

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie superiore a 100 mq

€

5,50

interventi di bonifica di pluviali e/o canne fumarie di qualsiasi forma e dimensione €/ml

€

29,00

interventi di bonifica di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione €/kg

€

0,75

costi di smaltimento da sostenere per il conferimento in discarica del rifiuto €/kg

€

0,45

2. di dare atto che l’impresa dovrà eseguire tutti gli adempimenti compresi nell’art. 3 dell’avviso pubblico
dell’indagine di mercato espletata;
3. di approvare lo schema di convenzione per “L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI E IMMOBILI DI PROPRIETA’
PRIVATA POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVA”, allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, con la quale verranno regolati tutti rapporti giuridici
ed economici tra le parti;
4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUIGINA SOLOPERTO

In relazione al combinato disposto di cui agli artt. 147-bis, comma 1, 151 e comma 4, del T. U. 18
agosto 2000, n° 267,
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Sava,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale online con
numero di affissione 1574 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a far data dal 22/11/2018 (art.
124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267).
Sava, 22/11/2018
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

Per copia conforme per uso amministrativo.
Sava, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO LUMARE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI E IMMOBILI DI PROPRIETA’
PRIVATA POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVA.

L’anno

, il giorno

, del mese di

,
TRA

il Comune di

con Sede Legale in _______________ C.F. e P. IVA rappresentato da
, in qualità di _______________________
E

L’azienda
____ rappresentata da

con Sede Legale in
_ in qualità di

Via

n.

Premesso che:
 in data 16/04/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 veniva pubblicata la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 466 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.
67 art. 15 “Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto”;
 che l’Amministrazione Comunale provvedeva a richiedere alla Regione Puglia un contributo finanziario
ammontante ad Euro 43.750,00 di cui € 35.000,00 a carico della Regione ed € 8.750,00 come quota di
cofinanziamento pari al 25%, per sostenere le iniziative dei privati cittadini volte alla rimozione ed avvio
a smaltimento di manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata;
 la Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
• con D.D. n°137 del 31.05/.2018 provvedeva all’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni
Comunali individuate quali soggette beneficiarie dell’Avviso approvato con D..D. n°100/2018;
• con la stessa D.D. n°37/2018 approvava l’importo del contributo Regionale da concedere ai singoli
soggetti beneficiari individuati, verificato, ovvero rideterminato in fase istruttoria in base a quanto
previsto dall’Avviso, stabilendo per il Comune di Sava il contributo pari ad € 35.000,00;
 con Delibera G.C. n° 133 del 05/07/2018 venivano stabiliti i criteri utili alla predisposizione del Bando
dando incarico al RUP di espletare le necessarie procedure;
 con Delibera Di G.C. n° 140 del 19/07/2018 venivano parzialmente rettificati i suddetti criteri;
 con Determinazione del Responsabile n° 63 del 09/07/2018 – R.G.D. n° 419 del 12/07/2018 si procedeva
all’approvazione del Bando e dei suoi allegati e si impegnava la quota di cofinanziamento pari ad €
8.750,00;
 con Determinazione del Responsabile n° 67 del 25/07/2018 – R.G.D. n° 438 del 25/07/2018 si procedeva
a rettificare parzialmente il bando alla luce del nuovo indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale;
 il Bando “BASTA AMIANTO NELLE CAMPAGNE” veniva pubblicato sul sito del Comune
all’indirizzo: http://www.comune.sava.ta.it/it/news/bando-pubblico-per-l-erogazione-di-contributi-econo,
e veniva reso noto alla cittadinanza mediante l’affissione di AVVISO PUBBLICO lungo le vie del paese;
 secondo quanto stabilito dal bando gli incentivi dovranno essere corrisposti direttamente dal Comune di
Sava alla ditta specializzata individuata da questa amministrazione comunale a seguito di apposita
procedura;
 in data 13.10.2018, pertanto, veniva pubblicato l’Avviso pubblico relativo all’INDAGINE DI
MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, PER
L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SAVA, con scadenza prevista per il 29.10.2018 alle ore 12,00;

 che con verbale del 05.11.2018 si procedeva all’apertura della manifestazione di interesse;
 che l’offerta più vantaggiosa per questa SA risultava essere quella dell’Azienda Econova s.r.l. con sede in
via Rubino - Galatina (Le);
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante dei patti che seguono.
Art 2
La presente convenzione ha la finalità di incentivare le attività di rimozione e smaltimento di M.C.A.,
facilitando le incombenze di carattere amministrativo attraverso la messa a disposizione degli uffici comunali
per ogni necessità utile a rendere efficace e tempestiva ogni occorrenza documentale e/o operativa di
competenza comunale, riservando, ove occorrente, a singoli atti specifici il perfezionamento di eventuali
obbligazioni.
Art. 3
Il servizio svolto dall’Azienda
comprenderà le prestazioni richieste,
sebbene indicate in modo non esaustivo, di seguito sinteticamente riportate:
a. Analisi preventive degli interventi (sopralluogo, constatazione dei luoghi ed imputazione della spesa);
b. Redazione di tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione alla bonifica di manufatti in amianto
ad eccezione di eventuali pratiche edilizie o amministrative a cura del privato richiedente il contributo;
c. Bonifica dei manufatti contenenti amianto relative alle istanze autorizzate, mediante raccolta, trattamento,
confezionamento e trasporto di lastre di copertura, canne fumarie e/o pluviali o vasi di espansione, o altro
manufatto, sia giacenti sul terreno che poste su qualsiasi altezza, comprensivo delle spese relative a
eventuali opere provvisionali necessarie per l’espletamento delle attività e l’utilizzo di eventuali
attrezzature (piattaforme a pantografo, piattaforma autocarrata, trabattelli, etc);
d. Conferimento a discarica autorizzata dei manufatti in amianto (onere anticipato e rimborso a saldo);
e. Redazione della documentazione necessaria alla chiusura e rendicontazione dell’intervento di bonifica
all’ente erogante ed alla Regione Puglia, da consegnare in allegato alla richiesta di contributo;
f. la disponibilità ad effettuazione in contraddittorio con l’ufficio tecnico, tutti i necessari sopralluoghi
preliminari relativi alla verifica di ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute a seguito di
avviso pubblico, necessaria alla presa visione dei luoghi ed alle attività di programmazione
dell’esecuzione della bonifica da svolgere;
g. l’esecuzione delle analisi chimico/fisiche necessarie, mediante prelievo di materiale per l’effettuazione di
analisi atte a caratterizzare il rifiuto contenente amianto;
h. la redazione della documentazione tecnico/amministrativa relativa al piano di bonifica ai sensi della
normativa vigente per la richiesta di autorizzazione SPESAL (raccolta, trattamento, confezionamento,
trasporto e smaltimento) curarne il ritiro mediante delega sottoscritta dal proprietario dell’immobile;
i. il trattamento del rifiuto contenente amianto con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio
di fibre libere durante le fasi di lavoro;
j. l’uso di idonee opere provvisionali necessarie per portare a terra i rifiuti in sicurezza mediante
l’installazione di ponteggio o piattaforme a pantografo e/o piattaforma autocarrata
k. il confezionamento del rifiuto contenente amianto;
l. il trasporto del materiale a conferimento in idonei impianti autorizzati allo specifico rifiuto;
m. il conferimento dei manufatti in amianto a discarica autorizzata;
n. la predisposizione di tutta la documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta

necessaria alla richiesta di addebito dell’incentivo assegnato a bonifica ultimata, ovvero: Spese di
bonifica e della procedura autorizzativa; Spese di conferimento a discarica dei rifiuti;
o. la Predispozione il fascicolo di rendicontazione mediante la presentazione della seguente
documentazione:
1) Verbale di sopralluogo controfirmata dall’ufficio ecologia inerente caratteristiche, quantità e
prescrizioni dell’intervento;
2)
3)
4)

Documentazione tecnico/amministrativa e piano di lavoro, richiesta ed autorizzazione alla
bonifica dell’ufficio ASL–SPESAL;
Report fotografica prima, durante e dopo le attività di bonifica;
Copia delle analisi chimico/fisica di caratterizzazione del rifiuto contenente amianto;

5)
6)

Formulari di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);
Copia della fattura inerente il costo dell’intervento di bonifica eseguito;

7)

Copia della fattura inerente gli oneri di conferimento a discarica;

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle misure generali di tutela previste
dal D.lgs. 81/08;
Tutte le prestazioni richieste all’operatore economico prevedono, a seguito dell’assegnazione dell’incentivo al
privato richiedente, l’autorizzazione all'esecuzione dei servizi direttamente a cura e spesa della ditta esecutrice,
che porterà a compimento la bonifica anticipando ogni spesa e onere necessario secondo la regola d’arte.
Sarà altresì a sua cura la richiesta dell’addebito dell’incentivo assegnato al privato, richiedendo direttamente
all’ente erogante l'addebito dell’incentivo relativo alla bonifica, conferimento e procedure autorizzative e di
rendicontazione.
Art. 4
L’Azienda
si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall’articolo
precedente.
L’esecuzione dell’intervento richiesto è subordinata all’approvazione formale del preventivo fornito
dall’Azienda __________ da parte del committente.
Art. 5
Gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno coperti per il 70% della spesa sostenuta
dall’Amministrazione Comunale, che non potrà in alcun caso essere superiore a € 1.000,00 Iva inclusa, per ogni
singolo intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
L’incentivo verrà corrisposto direttamente dal Comune di Sava all’Azienda.
L’incentivo riguarderà la rimozione, il trasporto presso impianto dedicato e gli oneri di smaltimento dei
manufatti contenenti amianto oltre a quelli inerenti l’approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in
sicurezza e la redazione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell’art. 256 del D. L.vo 81/2008)”
La restante somma sostenuta sarà a carico del privato e sarà corrisposta direttamente dallo stesso all’Azienda.
ESEMPI DI CONTRIBUTO EROGABILE:

Esempio 1) – Intervento di rimozione, trasporto e smaltimento manufatti in cemento amianto. COSTO
TOTALE INTERVENTO € 2.100,00 IVA compresa;
-

Incentivo erogabile dal Comune di Sava:
70% di € 2.100,00 = € 1.470,00 > dell’incentivo max erogabile pari a € 1.000,00 IVA compresa;

-

Spesa residua a carico del privato:
€ 2.100,00 - € 1.000,00= € 1.100,00 IVA compresa.

Esempio 2) – Intervento di rimozione, trasporto e smaltimento manufatti in cemento amianto. COSTO
TOTALE INTERVENTO € 850,00 IVA compresa;
-

Incentivo erogabile dal Comune di Sava:
70% di € 850,00 = € 595,00 < dell’incentivo max erogabile pari a € 1.000,00 IVA compresa;

-

Spesa residua a carico del privato:
€ 850,00 - € 595,00= € 255,00 IVA compresa.

Art.6
I costi dei servizi relativi alle attività di trattamento, raccolta, confezionamento e trasporto del materiale
contenente amianto, come dichiarati dall’Azienda sono di seguito riportati:

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie minore di 30 mq

€

8,80

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie compresa tra 30 mq e
100 mq

€

6,80

interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie superiore a 100 mq

€

5,50

interventi di bonifica di pluviali e/o canne fumarie di qualsiasi forma e
dimensione €/ml

€

29,00

interventi di bonifica di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione €/kg

€

0,75

costi di smaltimento da sostenere per il conferimento in discarica del rifiuto
€/kg

€

0,45

Tutti i prezzi, si intendono omnicomprensivi di ogni onere per dare compiuto il servizio: eventuale sopralluogo,
redazione preventivo, opere provvisionali (compresi ponteggi, noleggio di piattaforme, impalcature, demolizioni
murarie etc.), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto e smaltimento, pratiche amministrative con
l’ASP, rilascio certificazioni, caratterizzazione analitica dei materiali, etc.
Detti prezzi rimangono invariati per tutta la durata della convenzione.
Non è invece compresa nei prezzi offerti l’IVA;
Art. 7
Nessun onere finanziario deriva all’ente comune dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nessuna
pretesa è altresì imputabile all’amministrazione comunale per eventuali inadempienze contrattuali del privato
cittadino richiedente la bonifica di materiali contenenti amianto.
Art. 8
La presente convenzione viene stipulata con effetto dall’atto di sottoscrizione e sino al raggiungimento
dell’importo massimo erogabile.
Art. 9
Il Comune si impegna a garantire all’Azienda adeguate forme di visibilità e a pubblicizzare la presente offerta
economica a livello comunale.
La pubblicazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà effettuata a cura e spese dell’ente
comunale, con mezzi ritenuti idonei.
Art. 10
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme del codice civile e codice
dei contratti per le parti ivi applicabili.

Art. 11
L’amministrazione Comunale si riserva di risolvere immediatamente la presente convenzione, qualora la ditta
incorra sistematicamente in violazioni degli impegni tecnici ed economici offerti (mancato rispetto degli importi
pattuiti, mancato rispetto della tempistica, etc.) e/o a seguito dell’accertata perdita dei requisiti morali e/o
speciali.

