III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

121 DEL 18/11/2011

OGGETTO : VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURE IN
CEMENTO - AMIANTO. AFFIDAMENTO INCARICO.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
RICORDATO che il D.M. 06/09/994 e ss.mm.ii. è lo strumento normativo che fornisce
indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti
amianto.
RICORDATO che:
- la Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanitario
Pubblico ha definito delle linee guida per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato
di conservazione delle coperture, sulla valutazie del rischio per la salute e fornire
indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare.
- in alcuni fabbricati di proprietà del Comune le coperture sono costituite da cemento
amianto;
CONSIDERATO utile procedere alla valutazione dello stato di conservazione delle
coperture per conoscere le azioni conseguenti da intraprendere;
DATO ATTO che:
- per le valutazioni ambientali sono necessarie ditte specializzate;
- che a tale scopo è stato richiesto preventivo alla Ditta S@S Sviluppo Ambiente e
Sicurezza - Via Fattori 1/H - Scandiano, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere
detto incarico alle condizioni contenute nel preventivo allegato;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa quale parte integrante e sostanziloe del presente atto;
DI AFFIDARE l’incarico di valutazione dello stato di conservazione delle
coperture conteneti amianto alla Ditta S@S Sviluppo Ambiente e Sicurezza- Via
Fattori 1/H - Scandiano per € 3.040,00 IVA compresa;
1)

DI IMPEGNARE la somma di € 3.040,00 IVA compresa al Cap. 05770 “Studi,
progetti collaudi bilancio 2011 – gestione competenza Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 06 –
Int. 03 (imp. 2443);
2)

1

DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
- Ufficio Ambiente
- Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.
MG

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
GHIDINI MILLY
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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