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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AMIANTO AL
SIG. NOCCIOLI MARIO PER IL CONTROLLO DEI SITI DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNUALITÀ 2021. IMPORTO
COMPLESSIVO PARI A EURO 761,28 - IVA ED ONERI
PREVIDENZIALI INCLUSI. CIG: Z392F8A7A2

RELAZIONE
Premesso che:
•

con D.D. n. 1367 del 29/10/2010 veniva affidato l'incarico del servizio
censimento e mappatura dei siti di proprietà comunale contenenti amianto e si
nominava il Responsabile per l'amianto per anni due, ai sensi del D.M. 6/9/94;

•

al termine del censimento venivano individuati alcuni siti di proprietà
dell'Amministrazione comunale con la presenza di materiali contenenti amianto.

Ad oggi, solo due siti presentano alcuni materiali con presenza di amianto: nel Palazzo
di via XXV aprile è presente nella pavimentazione di alcuni uffici; in due edifici storici
nell’area “ ex Ovocultura” è presente nelle tegole di copertura.
Quanto sopra comporta l'obbligo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6/09/1994, di provvedere
alla nomina del Responsabile per l'amianto per i siti di proprietà dell'Amministrazione
comunale nei quali ne è stata riscontrata la presenza.
Il Responsabile dell'amianto svolge compiti di controllo e di coordinamento di tutte le
attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto, ai sensi
dell'art. 4 del D.M. 06/09/1994, compresi il servizio tecnico di verifica periodica delle
condizioni dei manufatti contenenti amianto presenti negli immobili di proprietà ed i
rapporti con l'ASL di riferimento.
É stato verificato che il personale tecnico interno non è in possesso di specifica
formazione sulla gestione dei materiali contenenti amianto né dell'attestato regionale
(patentino) di addetto/responsabile per la rimozione, smaltimento e bonifica
dell'amianto;
Considerato l'importo oggetto del Servizio minore di 1.000,00, non essendo necessario
il ricorso al MEPA e potendo derogare dall'applicazione del vincolo di rotazione; si
procede con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016;
Al fine di affidare l'incarico di Responsabile dell'amianto per l'annualità 2021 è stato
richiesto un preventivo al Sig. Noccioli Mario che ha collaborato con il deceduto Sig.
Luciano Degli Innocenti al censimento e mappatura dei siti contenenti amianto e che
ha svolto già l'incarico per le annualità precedenti. Il Sig. Noccioli Mario è provvisto di
attestato di coordinatore per la rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e
conosce bene i siti di proprietà dell'Amministrazione nei quali sono stati rinvenuti
materiali contenenti amianto nonché il loro stato di conservazione, che deve essere

annualmente documentato all'ASL di Milano.
Il preventivo per l'assunzione del ruolo di Responsabile per l'amianto annualità 2021,
pervenuto il 26/11/2020 prot. 95040, espone un costo di € 600,00 che con oneri
previdenziali 4% INPS e IVA 22% si eleva ad € 761,28;
Considerato che la nomina è un obbligo di legge ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6/09/1994
oltre ad essere una misura di prevenzione dai rischi connessi all'esposizione
all'amianto ai sensi dell'art. 246 e successivi del D.Lgs 81/08.
Verificato che la spesa necessaria, ritenuta equa e congrua,
Si propone, pertanto:
1. di approvare il preventivo presentato dal Sig. Noccioli Mario, depositato agli atti
d'ufficio, per l'assunzione del ruolo di Responsabile per l'amianto annualità
2021, che espone un importo pari ad euro 600,00 che con il 4% INPS ed IVA
22% si eleva ad euro 761,28;
2. di affidare al Sig. Noccioli Mario, con sede in via Brodolini 15/C – 20026 Novate
Milanese, il ruolo di Responsabile per l'amianto annualità 2021, ai sensi dell'art
4 del D.M. 6/9/94; relativamente ai due siti di proprietà dell'Amministrazione
comunale nei quali sono stati rinvenuti materiali contenenti amianto;
3. di impegnare l’importo per la nomina di Responsabile per l'amianto annualità
2021, come meglio specificato nel determinato;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del procedimento.
Cinisello Balsamo, 02/12/2020
Il Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto.
Visto il disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante del presente atto, e
ritenuto di approvare lo stesso.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Visti gli artt. 107 e l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto Comunale.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Considerato che la nomina del responsabile per l'amianto è un obbligo di legge ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 6/09/1994 oltre ad essere una misura di prevenzione dai rischi
connessi all'esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 246 e successivi del D.Lgs 81/08;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo presentato dal Sig. Noccioli Mario, depositato agli atti
d'ufficio, per l'assunzione del ruolo di Responsabile per l'amianto annualità
2021, che espone un importo pari ad euro 600,00 che con il 4% INPS ed IVA
22% si eleva ad euro 761,28;
2. di affidare al Sig. Noccioli Mario, con sede in via Brodolini 15/C – 20026 Novate
Milanese, il ruolo di Responsabile per l'amianto annualità 2021, ai sensi dell'art
4 del D.M. 6/9/94; relativamente ai siti di proprietà dell'Amministrazione
comunale nei quali sono stati rinvenuti materiali contenenti amianto;
3. di impegnare l’importo a favore del Sig. Noccioli Mario, per la nomina di
Responsabile per l'amianto annualità 2021, pari ad euro 761,28 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi), al capitolo 1070240, “gestione amministrativa del
Settore - prestazione di servizi ed incarichi” del Bilancio 2021, piano dei conti
1.03.02.11.999, centro resp. 05_S_2020 - cdc. S2.517;
4. di dare atto che l'esigibilità di tale somma scadrà entro il 31/12/2021;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del Settore;
6. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
7. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1070240 EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE :
PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI
Soggetto NOCCIOLI MARIO
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett

