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DETERMINA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA  

 

 

Oggetto:  Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario lavori di rimozione manto di 
copertura contenente fibre di amianto – Comune di Fermo (FM) – Demanio 
Patrimoniale dello Stato – Scheda APB0526 “Edificio ex A.F.A.” 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

 

− visto il vigente Statuto; 

− visto l’art. 4 comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015; 

− visti gli artt. 2 e 4 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 64 del 
24/09/2015 prot. 2015/17358/DIR;  

− vista l’autorizzazione alla spesa finalizzata alla realizzazione dei lavori di bonifica in 
oggetto, con attingimento dal “Fondo Bonifiche” fino a copertura del quadro economico 
allegato al documento preliminare alla progettazione prot. 2015/5183/DRM del 
06/07/2015,  rilasciata dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello 
Stato con nota prot. 2015/13034/DGPS-SPO del 07/07/2015; 

− visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, l’art. 125 comma 8, primo periodo; 

− visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

− visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione di spese in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

− vista la nomina a RUP, Direttore dei Lavori e Progettista di cui alla nota prot. n. 2015/                  
4752/DRM del 18/06/2015; 

− visto il documento preliminare alla progettazione prot. 2015/5183/DRM del 06/07/2015, 
redatto ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010; 

− visto il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto prot. 2015/7333/DRM del 
29/09/2019, redatto dall’ing. Tiziano Pelonara ai sensi dell’art. 105 comma 2 del DPR 
207/2010; 
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− visto il verbale di verifica del progetto definitivo prot. 7611 del 05/10/2015; 

− visto il verbale di validazione del progetto definitivo prot. 2015/7626/DRM del 
06/10/2015. 

PREMESSO: 

− che con nota prot. n. 17055 del 28/04/2015, acquisita al prot. n. 3627 del 13/05/2015, il 
Comune di Fermo, Settore LL.PP. Ambiente, ha inviato a questa Direzione Regionale 
l’esposto della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti in seguito al quale il citato 
Ente Locale ha chiesto all’Asur Marche, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione 
e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, di accertare l’eventuale sussistenza di pericolo per la 
salute pubblica e la rispondenza della copertura alle vigenti disposizioni di legge sui 
fabbricati siti a Fermo, via S. D’Acquisto, distinti al C.F. al Foglio 44, part. 135, 136 e 
192; 

− che già con nota prot. n. 2014/2282/DRM del 27/03/2014, questa Direzione Regionale, 
in seguito al ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 21/03/2014 dalla società STEAT 
S.p.A., aveva richiesto l’inserimento dell’indicato intervento ad integrazione delle 
schede “bonifica amianto” per i beni ex Difesa, inoltrate con nota prot. n. 
2013/7230/DRM dell’11/10/2013, per l’immobile censito al C.F. Fg. 44 p.lla 135, 
allibrato alla scheda patrimoniale APB0526 facente parte del più ampio compendio 
ubicato tra via Salvo d’Acquisto e via Corridoni; 

− che all’esito del citato ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale Civile di Fermo, R.G. 
648/2014, con ordinanza del 09/02/2015, depositata in data 10/02/2015, pur rilevando 
che, “quantomeno, una situazione di pericolo per il rischio collegato all’amianto è 
pacifica tra le parti”, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Steat S.p.A. per difetto 
di legittimazione attiva, condannandola al pagamento delle spese processuali; 

− che con nota del 03/03/2015, acquisita al prot. n. 1611 del 06/03/2015, la società 
occupante STEAT S.p.A. ha dichiarato, comunque, la disponibilità a procedere alla 
rimozione della copertura in eternit e rifacimento del tetto del fabbricato insistente 
sull’area in oggetto, previa definizione delle spese e delle modalità di rimborso, 
trasmettendo un preventivo di spesa, non comprensivo di alcuni costi (spesa per la 
consulenza di un tecnico specializzato, occupazione di suolo pubblico, etc.); 

− che con nota prot. n. 2015/3792/DRM del 19/05/2015, questa Direzione Regionale ha 
richiesto alla superiore Direzione Centrale se la proposta della ditta utilizzatrice STEAT 
S.p.A. di procedere direttamente ai lavori di bonifica, possa essere accolta, con relativo 
scomputo dell’importo speso (e congruito da questa Direzione Regionale) dagli 
indennizzi dovuti dalla citata ditta per l’occupazione senza titolo del predetto bene; 

− che con nota prot. n. 2015/11562/DGPS-DPS-BP del 15/06/2015, la Direzione Centrale 
interpellata ha ritenuto che non vi siano i requisiti per demandare alla STEAT S.p.A. la 
selezione dell’operatore cui affidare i lavori di bonifica, invitando pertanto questa 
Direzione Regionale a provvedere senza indugio ad avviare la relativa procedura per 
l’appalto dei suddetti lavori; 

− che il RUP, nel documento preliminare alla progettazione prot. 2015/5183/DRM del 
06/07/2015, ha attestato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 90 comma 6 del 
D.Lgs. n. 163/2006 per affidare i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di 
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progettazione ed in fase di esecuzione, per l’intervento in questione, ad un 
professionista esterno; 

− che a conclusione della procedura di cui alla determina prot. 2015/8782/DRM del 
29/07/2015, esperita ai sensi dell’art. 125 commi 9-10-11 del D.Lgs. 163/2006, con 
determina n. 2015/6600/DRM del 25/08/2015 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione all’ing. Sergio Ultimi; 

− che è intenzione di questa Amministrazione procedere tempestivamente 
all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario dell’intervento in questione, previa 
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e buon 
andamento della P.A., ai sensi dell’art. 125 comma 8 primo periodo e comma 11 del 
D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii.; 

− che il criterio di valutazione dell’offerta è quello del prezzo più basso; 

− che occorre pertanto formalizzare l’acquisizione in economia dell’intervento in oggetto; 

− che sulla base del progetto definitivo sopra richiamato, l’importo presunto di tale 
intervento è stato quantificato a corpo in € 89.095,33 (euro ottantanovemila 
novantacinque/33) esclusa IVA, compresi gli oneri per la sicurezza, quantificati in € 
13.042,84 (euro tredicimilaquarantadue/84); 

− che trattandosi di intervento di bonifica riguardante materiali edili contenenti amianto 
legato in matrici cementizie o resinoidi, è richiesta l’iscrizione della ditta appaltatrice 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno alla Cat. 10 A Classe E, come prescritto 
dall’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 22/1997; 

− che pertanto, da parte del RUP, è stata effettuata l’estrazione di n. 5 operatori 
economici dall’Albo Esecutori Lavori, inserendo, tra l’altro, come prerequisito 
l’iscrizione, nell’ambito degli interventi “No SOA”, alla categoria Opere Edili “Opere di 
Trattamento Amianto, Combustibili, Esplosivi – Bonifica e protezione ambientale”; 

− che, da successiva verifica tramite l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è emerso che 
nessuna delle ditte estratte è in possesso della necessaria iscrizione alla Cat. 10 A, 
come prescritto dall’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 22/1997;  

− che quindi, in considerazione della tipologia dei lavori da effettuare, che prevede come 
categoria principale l’OG1, si è ritenuto opportuno invitare tutti gli operatori economici 
aventi sede nel territorio della Regione Marche, in possesso sia della suddetta 
iscrizione alla Cat. 10 A che della SOA in cat. OG1. 

DETERMINA 

1. di indire una procedura in economia per l’affidamento diretto dei lavori di rimozione del 
manto di copertura contenente fibre di amianto da eseguirsi presso l’immobile in 
oggetto, mediante cottimo fiduciario, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125 
comma 8 primo periodo del D.Lgs. 163/2006, con consultazione di n. 11 operatori 
economici, individuati nell’ambito del territorio della Regione Marche, tramite la 
consultazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Casellario Imprese 
dell’ANAC: 

a. Bravi s.r.l. con sede a Castelfidardo (AN), via della Stazione km 0.600 – P.I. 
01551990425 
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b. Carmedil Costruzioni s.r.l. con sede a Grottammare (AP), via Colle Valle n. 25 – 
P.I. 01455430676 

c. Cemeco s.r.l. con sede a San Severino Marche (MC), Località Pitino – P.I. 
00839100435 

d. Desideri di Desideri Giuseppe & c. s.n.c. con sede ad Ascoli Piceno, via Dino 
Angelini n. 43/55 – P.I. 01380620441 

e. Edra Cosrtruzioni Soc. Coop. con sede in Senigallia (AN), via Cimabue n. 5 – 
P.I. 00208340422 

f. Gambini Mario s.r.l. con sede in Pesaro (PU), via Serra n. 122/124 – P.I. 
00673400412 

g. Istal Gronde Costruzioni s.r.l. con sede in Civitanova Marche (MC), via Enrico 
Mattei n. 22 – P.I. 01445960436 

h. Sato s.r.l. con sede in Ascoli Piceno, via del Bozzolo, zona ind.le Marino – P.I. 
00743190449 

i. Tecnocoperture di Principi Fabio & C. s.a.s. con sede in Osimo (AN), via S. 
Antonio n. 10 – P.I. 01281880425 

j. Tecnoresina Vernici s.r.l. con sede in Cupramontana (AN), via Pontemagno n. 
30 – P.I. 00734910425 

k. Unifor s.r.l. con sede in Osimo (AN), via Fratte n. 10 – P.I. 01641920432 

2. di dare atto che l’intervento comporta una spesa presunta a corpo pari ad € 89.095,33 
(euro ottantanovemilanovantacinque/33) oltre IVA, di cui € 76.052,49 quale importo dei 
lavori soggetto a ribasso ed € 13.042,84 quale importo per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.309,00 prevista dal quadro economico 
viene posta a carico del “Fondo Bonifiche” come da autorizzazione rilasciata dalla 
Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato con nota prot. 
2015/13034/DGPS-SPO del 07/07/2015; 

4. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118, comma 1 lett. b, del 
D.P.R.207/2010; 

5. di delegare il Responsabile del Procedimento alla predisposizione e alla trasmissione 
agli operatori economici selezionati delle lettere di invito. 

 
Il Responsabile della         
 Direzione Regionale 

            F.to Raffaella Narni 
 

 
 
 
Servizi Territoriali Marche – Ancona 2 
R.U.P.: Ing. Tiziano Pelonara  
tel. 071/2899129 fax 06/50516073 
e.mail: dre.marche@agenziademanio.it 


