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N.interno  231 del  03/08/2009 
 
 

 

Num. dete0927   del 03/08/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale alla Soc. F.lli  Lauricella laboratori 
ambientali s.r.l. di Pessano C/B  (MI), per lo svol gimento di analisi FT_IR 
su un campione massivo del materiale prelevato dall e piastrelle in linoleum 
dell'immobile comunale ex Cariplo di via Buonarroti  a Cernusco sul Naviglio, 
per determinazione quali-quantitativa di amianto co mprensiva di 
classificazione del rifiuto e refertazione ai sensi  del DM 6-9-94 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
Visto il decreto di delega del Direttore dell'Area Tecnica, prot.399/09 int. 
del 08.07.2009; 
 
Ricordato che l'immobile comunale di Via Buonarroti  ex Cariplo, è oggetto di 
importanti interventi edilizi nell'ambito dei lavor i di riqualificazione di 
cui ai Contratti di quartiere 2; 
 
Considerato che dal servizio di verifica, affidato all'Istituto di ricerche e 
collaudi M.Masini di Milano con D.D. 876 del 21.07. 2009, si rilevava, 
all'interno delle piastrelle di linoleum dell'immob ile comunale ex Cariplo di 
via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio, la presenza  di rare fibre con le 
caratteristiche ottiche dell'amianto ( come da rapp orto di prova n.1547-2009 
del 29.07.2009 allegato ); 
 
Considerato che il D.M.6-9-94 prescrive che, qualor a si accertata all'interno 
di un materiale di una struttura edilizia la presen za di amianto,  debba 
necessariamente avere luogo la valutazione del risc hio, ovvero analisi di 
natura quali-quantitativa con classificazione del r ifiuto e refertazione; 
 
Ravvisata la necessità  di conferire urgentemente u n incarico professionale 
per lo svolgimento delle suddette analisi volte a q uantificare la 
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concentrazione di amianto all'interno delle  piastr elle in linoleum 
dell'immobile oggetto degli interventi di riqualifi cazione, attribuendo il 
relativo C.E.R.; 
 
Accertata la carenza in organico di personale tecni co qualificato per 
l'effettuazione di tali analisi; 
 
Richiamato l'art.6 lett.x) del vigente "Regolamento  delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.115 del 19.12.2007, che consen te il ricorso ad 
affidamento diretto dell'incarico a professionista esterno; 
 
Sentita per l'occasione la società F.lli Lauricella -LAM (laboratori 
ambientali) s.r.l, specializzata nel settore, la qu ale con preventivo off. 
033 -09 al del 03.08.2009, prot. 49187 del 03.08.20 09 si è offerta di 
effettuare con estrema urgenza le opportune analisi  FT_IR quali-quantitative, 
comprensive di classificazione del rifiuto e refert azione ai sensi del 
sucitato D.M.6-9-94, al prezzo complessivo di € 130 ,00 + IVA di legge; 
 
Ritenuto il predetto preventivo conveniente e merit evole di approvazione; 
 
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urb.Secondarie; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione dei beni e 
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servizi in economia, alla Soc. F.lli LAURICELLA - L AM S.R.L., nella persona 
del suo Legale Rappresentante Dott. Alessandro Laur icella, quale 
amministratore unico, con sede in Pessano C/B (MI),  Via A.Grandi, 1, 
l'incarico per lo svolgimento di analisi FT_IR su u n campione massivo del 
materiale prelevato dalle piastrelle in linoleum de ll'immobile comunale ex 
Cariplo di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio, per determinazione quali-
quantitativa di amianto comprensiva di classificazi one del rifiuto e 
refertazione ai sensi del DM 6-9-94; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 156,00 c ompresa IVA di Legge al 
20% di €. 26,00 mediante imputazione al Capitolo so ttoindicato, che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di stabilire che il presente atto costituisce co ntratto, ai sensi 
dell'art.51, 1°comma, lett.b) del regolamento comun ale per la disciplina dei 
contratti e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'Art. 5, comma 
2° del D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
 
 
 
lì 03/08/2009   F.to  PER IL DIRETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

arch. Giorgio Goi 
 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  03/08/2009   F.to  PER IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

arch. Giorgio Goi  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 74287 - Anno 2009 - € 156,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 03/08/2009        F.to IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 26/08/2009  
26/08/2009 
 

Lì, 26/08/2009 26/08/2009  F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


