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Premesso che:
 in alcuni edifici di proprietà comunale risultano ancora presenti materiali contenenti amianto;
 il D.M. Sanità 6 settembre 1994, prevede la nomina di un responsabile per la predisposizione di 

un “Programma di controllo e manutenzione” sui fabbricati nei quali sia stata rilevata la presenza 
di materiali contenenti amianto;

 in data 27/04/2018 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Pinerolo l'avviso pubblico della 
preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto dell'incarico in 
argomento;

 come da verbale di trasmissione del Servizio Protocollo in data 15/05/2018,  entro le ore 12.00 
del 15/05/2018 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;

Richiamata la disposizione di servizio, prot. n. 28211 del 10/05/2018, con la quale vengono 
individuati, fra l’altro, i responsabili di procedimento per ogni attività afferente al Settore LL.PP., 
Ambiente e Protezione Civile;

Vista la relazione dell’Ing. Franco Bocchetto in data 14/06/2018, allegata al presente atto, con la 
quale segnala che:

- preso atto dei verbali di apertura delle manifestazioni di interesse delle sedute del 22/05/2018 e 
del 28/05/2018 dai quali si evince che a seguito dell'esame delle offerte economiche presentate 
dalle sei ditte ammesse, l'offerta valida più vantaggiosa è risultata quella della ditta HSI 



Consulting srl, con sede legale in Via Mosca n. 10 a Roma, che si è offerta di espletare l'incarico 
in argomento al prezzo netto di € 4.992,00;

- l'avviso pubblico prevedeva che l'operatore economico individuato formalizzasse 
successivamente l'offerta presentata mediante invio a mezzo pec e visto che tale richiesta è stata 
trasmessa alla ditta HSI Consulting srl con nota prot. n. 35426 del 11/06/2018;

- con la medesima nota è stata chiesta copia dell'abilitazione alla nomina di Responsabile del 
programma di controllo e manutenzione degli edifici contenenti amianto, come definito dall'art. 
4 del D.M. 06/09/1994, mediante partecipazione con esito positivo ad apposito piano formativo 
di 30 ore, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-4341 del 12 dicembre 
2016;

- la ditta HSI Consulting Srl, con pec in data 12/06/2018 – prot. n. 35577, ha inviato offerta 
formale per l'incarico di che trattasi nonché copia dell'attestato di abilitazione a Coordinatore dei 
lavori delle attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto a seguito di partecipazione 
con esito positivo ad apposito piano formativo di 50 ore;

- la ditta HSI Consulting Srl, con l'offerta formale, ha confermato l'offerta presentata in sede di 
manifestazioni di interesse, che si ritiene congrua e comporta un importo netto di € 4.992,00 
oltre IVA 22%;

- l'attestato di abilitazione a Coordinatore dei lavori delle attività di rimozione, bonifica, 
smaltimento dell'amianto viene riconosciuto dalla Regione Piemonte come equipollente al titolo 
di Responsabile del programma di controllo e manutenzione degli edifici contenenti amianto, 
come chiarito dalla d.G.R. n. 13-4341 del 12 dicembre 2016, e pertanto coloro che hanno 
conseguito tale titolo non necessitano di ulteriori abilitazioni;

pertanto propone di approvare i verbali di apertura delle manifestazioni di interesse allegati alla presente 
determinazione, e di procedere all’affidamento dell’incarico professionale biennale per il ruolo di 
responsabile del programma di controllo e manutenzione degli edifici contenenti amianto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/201, alla ditta HSI Consulting srl., con sede legale a Roma 
in via Mosca n. 10, per l’importo netto di € 4.992,00, oltre € 1.098,24 per IVA 22% e così per 
complessivi € 6.090,24;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio sopracitato, alla ditta HSI 
Consulting srl,, con sede legale a Roma in via Mosca n. 10, per l’importo netto di € 4.992,00, oltre € 
1.098,24 per IVA 22% e così per complessivi € 6.090,24;come da offerta informale prot. n. 35577 del 
12/06/2018;

Visti:

 l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce i principi generali per l'aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni

 l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di acquisire forniture/servizi di 
importo inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che:

 il fine che si intende perseguire consiste nell’affidare incarico biennale per il ruolo di 
responsabile del programma di controllo e manutenzione degli edifici contenenti amianto;

 il contratto consisterà in una lettera/contratto per raggiungere gli scopi di cui al punto a) e 
le clausole sono riportate negli atti di riferimento;

  la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico HSI Consulting srl, protocollata in 
data 14/05/2018 al n.28809 attestante, fra l’altro:

 il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
nonché dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del medesimo decreto;

 il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i.;
 l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n. 

62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo;
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;
 l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute 

nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con indicazione del conto corrente dedicato sul 
quale verranno effettuati i pagamenti relativi al presente contratto;

Richiamate le deliberazioni di G.C. n.401 del 27/12/2017 e n.41 del 06/02/2018 con la quale sono 
state approvate le “disposizioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario 
inferiore a € 40.000,00”;

          Dato atto che in ordine al presente affidamento:

- è stato attribuito tramite l’apposito applicativo lo Smart CIG Z3320DA765;
- è stato acquisito il DURC regolare valido fino al 04/07/2018 della ditta HSI Consulting srl protocollato 
in data 26/06/2018 al n. 38718;

- è stata acquisita d’ufficio la visura camerale della suddetta azienda;

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 03/05/2018 con il quale è stato attribuito all’Ing. Antonio Morrone 
l’incarico dirigenziale ad interim del settore Lavori Pubblici, temporaneamente dal 03/05/2018 e sino alla 
conclusione delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

Di dare atto, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d’interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la 
valutazione sull’eventuale necessità di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in 
ordine al seguente provvedimento;

Atteso che, sulla presente determinazione l’attestazione sulla regolarità tecnica e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del 
vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n.6 del 05/03/2013, esecutiva, si desumono dagli atti prodotti dal RUP, allegati alla presente,

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art.107 del 
D.Lgs.18/8/2000 n.267;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/09/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/12/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-
2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17/04/2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
"PEG 2018 e Piano della Performance 2018-2020. Approvazione";



D E T E R M I N A

1. Di approvare i verbali di apertura delle manifestazioni di interesse redatti in data 22/05/2018 e 
28/05/2018 allegati alla presente determinazione e affidare, per i motivi indicati in narrativa, 
l’incarico biennale per il ruolo di responsabile del programma di controllo e manutenzione degli 
edifici contenenti amianto - Codice CIG Z3320DA765, alla ditta HSI Consulting srl., con sede 
legale a Roma in via Mosca n. 10, come risulta dai verbali suddetti, per l’importo netto di € 
4.992,00, oltre € 1.098,24 per IVA 22% e così per complessivi € 6.090,24, come da offerta 
formale protocollata in data 12/06/2018 prot. n. 35577;

2. di sub-impegnare, a favore della ditta HSI Consulting srl., con sede legale a Roma in via Mosca n. 
10, P.IVA 09255231004, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma complessiva di € 6.090,24, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola  nel modo seguente:

€ 3.045,12 per esercizio 2018
€ 3.045,12 per esercizio 2019

Capitolo 10300080 Ex 6087 spese per incarichi professionali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Conto finanziario V Livello U.1.03.02.11.999

riducendo gli impegni 20673/2018 e 10039/2019 rispettivamente di € 1.997,88 ;

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 
2013 della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto altresì che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il conto corrente 
dedicato tramite la Dichiarazione sostitutiva unica, protocollata in data 14/05/2018 al n. 28809, sul 
quale saranno effettuati i pagamenti relativi al contratto che verrà stipulato a seguito del presente 
affidamento;



8. di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

10. di dare mandato al responsabile del procedimento Ing. Franco Bocchetto di provvedere a 
pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.1, 
comma 32 della L.190/2012, i dati previsti dall’art.3 della delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013 
relativi alla presente procedura;

Il Dirigente del Settore Urbanistica/Suap ad interim del 
settore Lavori Pubblici

Ing. Antonio Morrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


