
 
 

 
 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  483  DEL 13/08/2021 

 

OGGETTO: BONIFICA COPERTURA DELLA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO G. MARCONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

DETERMINAZIONE QUALITATIVA DI MATERIALI FIBROSI CUP: E98B20001800003 

CIG: ZB732C1AE5 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 e s.m.i., con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/06/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio; 

 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale ha candidato l’immobile che ospita la scuola secondaria di primo 

grado “G. Marconi” al finanziamento di cui al bando approvato con d.d. n. 14064 del 18 novembre 

2020 «Bando regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica dall’amianto e ripristino 

negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – piano di bonifica da amianto – e con il 

fondo edilizia scolastica l.r. 19/2007». 

- Con D.d.s. 24 marzo 2021 - n. 4016 Bando regionale per l’individuazione degli interventi di 

bonifica dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – 

Piano di bonifica da amianto - e con il fondo edilizia scolastica l.r. 19/200 è stato approvato l’elenco 

degli interventi ammissibili a finanziamento, tra cui l’intervento presentato dal Comune di Poggio 

Rusco; 

 

DATO ATTO che come previsto nell’avviso pubblico l’atto di approvazione del progetto esecutivo 

dovrà essere comprensivo tra i vari allegati anche dell’indicazione delle indagini e rilievi condotti in 

ordine alla presenza di amianto; 

 

VISTA la tempistica ristretta per il caricamento del progetto esecutivo dell’intervento sul portale 

dedicato al finanziamento; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Marco Negri, ha richiesto la 

formulazione di un preventivo di spesa al laboratorio ANALAMB SRL Analisi Ambientali con 



 
 

 
 

sede Mirandola (MO), Via Statale nord n. 162 (P.Iva 00500780382) laboratorio qualificato ad 

effettuare analisi qualitative sull’amianto con codice identificativo laboratorio 578LOM32; 

 

VISTO il preventivo n. 21P000133 del 11/08/2021 proposto dal laboratorio in € 940,00 al netto di 

Iva per le seguenti prestazioni: 

- Prelievo di campione di lastra in fibro-cemento dalla copertura della scuola comprensivo di 

piattaforma con operatore abilitato ai lavori in quota  € 860,00 

- Determinazione qualitativa di materiali fibrosi mediante MOLP €   80,00; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta; 

 

ACCERTATA la disponibilità economica individuata all’intervento con codifica U.2.02.01.10.003 

04 02 capitolo di spesa 314103 “Bonifica copertura scuola secondaria di primo grado” del bilancio 

di previsione 2021 esecutivo; 

 

VISTO: 

- Il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

- Il D.lgs 50/2016 e s.m.i; 

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 

- L’art. 183 del D.lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

1) Di affidare l’incarico per la determinazione qualitativa di materiali fibrosi della copertura 

della scuola secondaria di I° grado di Via Marconi al laboratorio ANALAMB SRL Analisi 

Ambientali con sede Mirandola (MO), Via Statale nord n. 162 (P.Iva 00500780382) laboratorio 

qualificato ad effettuare analisi qualitative sull’amianto con codice identificativo laboratorio 

578LOM32 per un importo di € 940,00 al netto di Iva per le seguenti prestazioni: 

- Prelievo di campione di lastra in fibro-cemento dalla copertura della scuola comprensivo di 

piattaforma con operatore abilitato ai lavori in quota  € 860,00 

- Determinazione qualitativa di materiali fibrosi mediante MOLP €   80,00; 

2) di impegnare la somma pari ad € 1.146,80 Iva compresa a favore del laboratorio 

ANALAMB SRL Analisi Ambientali con sede Mirandola (MO), Via Statale nord n. 162 (P.Iva 

00500780382) imputandola all’intervento con codifica U.2.02.01.10.003 04 02 capitolo di spesa 

314103 “Bonifica copertura scuola secondaria di primo grado” del bilancio di previsione 2021 

esecutivo; 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

4) Di dare atto che: 

- ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara è: ZB732C1AE5; 

- il codice unico del progetto è: E98B20001800003; 

5) di dare atto che la spesa è finanziata dal Contributo Regionale “Bando amianto scuole” di 

cui al bando approvato con d.d. n. 14064 del 18 novembre 2020 all’intervento con codifica 

E.4.02.01.02.001 capitolo 401903 “Contrib. Regionale bando amianto scuole 2020” del bilancio di 

previsione 2021 esecutivo; 

6) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 



 
 

 
 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 314103 4 02 2 02 2159 1.146,80 ANALAMB SRL 

ANALISI AMBIENTALI 

CUP: 

E98B20001800003 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  483  DEL 13/08/2021 

 

 

OGGETTO: BONIFICA COPERTURA DELLA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO G. MARCONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

DETERMINAZIONE QUALITATIVA DI MATERIALI FIBROSI CUP: E98B20001800003 

CIG: ZB732C1AE5 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°483  del 13/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 


