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Oggetto: MAPPATURA E CENSIMENTO DI COPERTURE IN MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO ATTRAVERSO TECNICHE DI TELERILEVAMENTO E 
GESTIONE DATI IN AMBIENTE GIS NELL’INTERA AREA DEL COMUNE DI 
PESCARA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA  RES.GEA. SRL 

Ufficio proponente:  Servizio Ambiente e Igiene Urbana 

Settore proponente:  Settore Ambiente e Verde 

Responsabile del Settore:  Arch. Emilia Fino 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni :184 del 11/11/2020    
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1769 del 11/11/2020   

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

- le linee programmatiche di mandato approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 1 
luglio 2019 pongono grande attenzione ai temi ambientali e allo sviluppo urbano sostenibile;

- l’Amministrazione Comunale per il tramite del servizio Ambiente e Igiene Urbana sta ponendo 
grande attenzione al tema dell’amianto; 

- l'amianto comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al 
calore, agli acidi ed alle alcali, è stato, fino al 1994, largamente usato nell'industria, nei 
trasporti e nell'edilizia; i materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in 
assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, 
provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio nonché neoplasie a carico di altri organi;

- il D.M. n. 101 del 2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della Legge 23 
marzo 2001 n. 93”  indica quali impellenti e prioritari l'individuazione, la stima e la 
caratterizzazione della presenza di materiali contenenti amianto (MCA) sul territorio 
nazionale;

- il Piano Nazionale Amianto, nel Sub-Obiettivo 1, Miglioramento della resa delle azioni già 
messe in campo, recita: "dovrà inoltre essere incoraggiato l’uso delle “Best Practices”, quali 
l’analisi spettrale delle immagini acquisite da aereo e da satellite (solo coperture) già 
disponibili incrociate con rilievi in situ di controverifica affidati alle ARPA o ad altri uffici 
istituzionalmente competenti";

- il ruolo dei Comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi 
con l'esposizione all’amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo 
stesso è presente e la sua progressiva rimozione;

Rilevato che, con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi ad una mappatura la più esaustiva e completa 
possibile e in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, è possibile fare ricorso a 
tecnologie e metodologie che abbinano il Telerilevamento di immagini multispettrali alla gestione 
dati territoriali in ambiente GIS,  testate ed efficaci, specificatamente realizzate per risolvere il 
problema dell'individuazione delle coperture in MCA presenti sul territorio;

Considerato che, a riguardo delle peculiari caratteristiche del servizio da acquisire, si rende 
necessario procedere all’affidamento dello stesso ad una Ditta specializzata nel settore all’uopo 
individuata dall’Ente secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
così come da ultimo aggiornato con D.L. n. 32 del 18/04/2019;

Rilevato che la società Res.Gea srl, leader italiano nella Mappatura e Censimento di Coperture in 
MCA attraverso tecniche di Telerilevamento, ha presentato una proposta economica per  la 
“Mappatura e censimento di coperture in materiali contenenti amianto attraverso tecniche di 
telerilevamento e gestione dati in ambiente GIS nell’intera area del comune di Pescara” al prezzo 
complessivo di euro 16.350,00 (iva esclusa), offerta ritenuta congrua e conveniente dal R.U.P. come 
da relazione allegata;

Visto il combinato disposto degli artt. 32 del DLgs 50/2016 e 192 del D.Lgs 267/2000 inerente la 
determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto; 
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- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del DLgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Precisato che secondo la disciplina prevista dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri 
convertito con modifiche dalla legge 14 Giugno 2019 n.55) e recepita all’art. 36 comma 2 lettera a) 
del d.lgs. 50/2016 per importi inferiori a 40.000 euro è possibile ricorrere ad affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che per 
importi inferiori a 40.000,00 euro è possibile procedere all'acquisto attraverso OdA (ordine 
diretto) o Trattativa diretta (TD);

- esiste un bando attivo attinente al servizio di che trattasi, al quale poter aderire ai sensi 
dell’art.1, comma 450, della Legge n° 296/2006 ed in particolare il bando denominato “Servizi 
per l'Information & Communication Technology”; 

Preso atto che si è ritenuto opportuno procedere su Mepa con trattativa diretta n. 1451003 con la 
Res.Gea srl, allegata al presente atto, ai fini della trasparenza, al prezzo complessivo di euro 
16.350,00 oltre IVA al 22%; 

Rilevato che, come da Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, “per lavori, servizi e forniture di importo 
superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 
appaltante…procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei 
contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività….”.;

 Viste le dichiarazioni rese dal concorrente di:
- assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art.80 del DLgs 50/2016;
- non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53 del DLgs 165/2001;
- presa visione Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 130 del 06/03/2014;
- di presa visione e sottoscrizione del Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 22   del     22/01/2015;
- di attivazione del conto corrente dedicato nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,;
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Visto  l’allegato DURC On-Line Prot. INAIL n. 24358003 richiesto in data 22.10.2020 e con scadenza 
validità il 19.02.2021 attestante la regolarità della società nei versamenti dei contributi previdenziali 
e assistenziali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 13/09/2019 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore 
Politiche Ambiente e Verde all'Arch. Emilia Fino;

Viste le dichiarazioni di assenze di causa di conflitto di interesse del Dirigente e del RUP ex art. 6 bis 
della Legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del 
D.Lgs 267/2000;

Visti:   

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 147-bis con il quale si attesta la correttezza e la regolarità amministrativa e 
contabile; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’ Ente;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
-  l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
-  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti;
-  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
-  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
-  l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
-  l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
-  l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di stabilire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del DLgs 50/2016 e 192 del D.Lgs. 
267/2000:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la garanzia  dell'Igiene Pubblica; 
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b) l’oggetto del contratto è “Mappatura e censimento di coperture in materiali contenenti 
amianto attraverso tecniche di telerilevamento e gestione dati in ambiente GIS nell’intera 
area del comune di Pescara”

c) il valore economico è di € 16.350,00 (IVA esclusa) per una spesa complessiva di € 19.947,00;
d) la forma del contratto: trattandosi di affidamento non superiore ad euro 40.000,00, avverrà 

mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

e) le clausole ritenute essenziali sono: 
- conformità del servizio alle caratteristiche tecniche indicate nel preventivo;
- consegna dei risultati entro 8 settimane dalla data di inizio lavori;
- pagamento in un'unica soluzione ad emissione del Certificato di regolare esecuzione;

f) la modalità di scelta del contraente è quella della Trattativa diretta su  MEPA; 

3.  di affidare il servizio suindicato alla società Res.Gea srl, via Monte Bove 14 65124 Pescara (PE) P. 
IVA 02050130687, per l’importo di €  16.350,00 (IVA esclusa) per una spesa complessiva di € 
19.947,00, ritenuto dal Rup congruo e conveniente in relazione al rapporto qualità-prezzo; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 19.947,00,  nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, 
annualità 2020, così come segue:

Anno 
Bilancio Capitolo Mission

e
Programm

a
Titol

o
Macroaggr

. Descrizione Capitolo

2020 30030000 09 03 01 03

SPESE RACCOLTA TRASP. 
SMALTIM.RIFIUTI URBANI 
PERICOLOSI-INIZIATIVE 
RIVOLTE ALL'AMBIENTE. 

Importo N. Impegno
Piano dei Conti 

Finanziario
Scadenza pagamento a far 

data dal

€ 19.947,00  3888/1  1.03.02.13.006 01/12/2020

5. di precisare che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG n: 846792726C;

6. di individuare, secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo 50/2016, articolo 31 e successive 
Linee Guida n° 3 di attuazione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, il dott. Geol. Fausto Di Francesco quale R.U.P. del presente 
procedimento come da disposizione prot. 156817;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del DLgs 50/2016, la presente aggiudicazione è 
definitiva ed efficace, giusto verbale del RUP  con cui ha accertato il possesso dei requisiti di ordine 
generale in capo all'affidatario;

8.di stabilire che le condizioni di esecuzione sono le seguenti:
a. la prestazione  deve essere effettuata nei modi e nei termini stabiliti nell’offerta formulata 

dalla ditta;
b. l'obbligo del rispetto, da parte dell'affidatario, a pena di decadenza dell'affidamento  e con 

conseguente risoluzione del contratto, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, nonché del Codice di comportamento del Comune 
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di Pescara, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 06.03.2014, nonché 
del Patto di integrità, approvato con DGC.  del 22.01.2015 n. 22, che l'affidatario medesimo ha 
dichiarato di conoscere, accettare e rispettare;

c. l’Affidatario è tenuto al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di comportamento “settoriale” del Comune di 
Pescara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 06.03.2014; la 
violazione dei obblighi precitati costituisce causa di risoluzione del contratto;

d. il corrispettivo previsto sarà liquidato in un’unica soluzione dietro presentazione di fattura 
elettronica corredata del numero dell’impegno e del CIG trasmessa mediante l’utilizzo del 
seguente codice univoco ufficio: OVCJ1O;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del settore finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

11. di dare atto:
 che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio informatico del Comune, ai sensi 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i. e del Regolamento comunale attuativo approvato con 
deliberazione di C.C. n. 209 del 17.12.2010;
 che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti 
dall’art. 29 del DLgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del DLgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

12. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis D. Lgs 267/2000.

Anno Data Capitolo Conto Finanziario Num Impegno Importo

2020 05/11/2020 30030000 1.03.02.13.006 3888/1 19947,00

Fausto Di Francesco in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la 
correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della 
Legge 241/90.

 IL DIRIGENTE 
 FINO EMILIA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


