
A G E N Z I A DEL D E M A N I O
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

AGENTUR FÙR STAATSGUTER
Regionaldirektion Trentino Sudtirol

Bolzano, 07/09/2015·
Bozen,

Prot. n. 2015/2862/DR- TAA -

< ' .

Oggetto: affidamento in urgenza dell'incarico per l'esecuzione di bonifica amianto e
rimo2tione di coibentazione da eseguirsi presso il corridoio e alcuni locali del piano
lnterrato dell'immobile "Palazzo degli Uffici Finanziari di Bolzano" sede della
~'ir~Zjone Regionale Trentino Alto Adige sito in 39100 Bolzano Piazza Tribunale 2
CIG.": Z6C1547C59.

Determina a contrarre e contestuale affidamento alla Società Varnerin srl

IL Responsabile Operativo della Direzione Regionale Trentino Alto Adige

Premesso che:
~

• Nel mese di settembre 2014 sono state effettuate dalla Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige (29. Agenzia provinciale per l'ambiente - 29.3 Laboratorio
Analisi acque e cromatografia) indagini volte alla verifica dei materiali con amianto
(prot.509492 del 11/09/2014) presso il corridoio al piano interrato del Palazzo degli
Uffici Finanziari di Bolzano sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Trentino Alto Adige - Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano;

• A seguito delle indagini condotte è emerso che le coibentazioni delle tubazioni del
circuito di riscaldamento ubicate al piano interrato, ove vi è la presenza degli archivi
ad uso del personale in servizio presso gli amministrazioni presenti nel Palazzo degli
Uffici Finanziari di Bolzano, contengono fibre di amianto (isolante fibroso, frammisto a
materiale dall'assetto gessoso amianto anfibolo nella matrice cementizia);

• Il Sig. Wieser Franz, quale Building Manager dell'immobile in parola, con verbale
d'urgenza in data 17.06.2015 di cui al prot.n.2015/2091/DR-TAA ha accertato la
necessità di intervenire tempestivamente con l'esecuzione delle bonifiche da amianto
poiché esiste una condizione di pericolo per i dipendenti che quotidianamente
utilizzano i locali nei quali è stata accertata la presenza della coibentazioni contenente
amianto;

• Personale interno alla Direzione Regionale Trentino Alto Adige ha quantificato in
€ 45.046,11 il quadro economico indicativo comprensivo di prove SEM da effettuare a
seguito dell'esecuzione della bonifica necessaria;

Tenuto conto che, si rende necessario procedere tempestivamente alla rimozione di tutti i
materiali sopradescritti poiché costituiscono un grave pregiudizio per l'incolumità di tutti i
dipendenti in servizio presso gli amministrazioni presenti nel palazzo nonché del personale

addetto alla manutenzione degli impianti dell'immobile, sono state interpellate per le vie
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brevi, tre ditte, alle quali è stato richiesta la presentazione tempestiva di un preventivo di
spesa per l'esecuzione la rimozione di coibentazione della coibentazione contenente fibre
dia amianto da eseguirsi presso i locali in parola; " _

Preso atto che:

• risultano pervenuti i preventivi richiesti dalle Società:

" REM TEC srl per un importo complessivo di € 32.978,00 + IVA;
,": Bauflex Italiana srl per un importo complessivo di €. 34.994,40 + IVA

• " '.""j Varnerin srl per un importo complessivo di €. 22.186,12 + IVA
••••• Q.

\ i.:

, ' ~_.con comunicazione a mezzo mail in data 21.08.2015 sono state richieste alla Società
Varnerin srl spiegazioni in merito all'importo del preventivo presentato, chiarimenti
pervenuti a mezzo mail in data 07.09.2015;

Considerato che il RUP ha verificato i preventivi pervenuti, anche alla luce dei chiarimenti
ricevuti dalla Società Varnerin srl ed ha ritenuto che il preventivo pervenuto da quest'ultima
Società sia completo di tutte le voci relative alle opere da eseguire nonché anche
l'assistenza a personale abilitato all'esecuzione successiva delle prove SEM, ritenendo
pertanto il preventivo presentato per un ammontare complessivo di €. 22.186,12 escluso iva
di legge, conqruo e conveniente in funzione dell'incarico da espletare;

Preso atto che si rende necessario procedere al formale conferimento dell'incarico alla ditta
al fine di effettuare con l'urgenza del caso le necessarie bonifiche da amianto mediante
rimozione totale delle coibentazione contenente fibre di amianto, da eseguire presso i
seguenti locali e porzioni dell'immobile sito in Bolzano Piazza Tribunale 2 sede della
scrivente Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio:

Isolante fibroso, frammisto a materiale dell'assetto gessoso amianto anfibolo nella
matrice cementizia.

Visto il provvedimento di cui al prot. n. 2015/2160/DR-TAA del 07.07.2015 con la
quale Wieser tec, ind. Franz è stato nominato RUP per l'attività in oggetto;

Visto l'art. 125 del D.Lgs 12-4-2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativo a lavori,
servizi e forniture in economia il quale prevede:
"1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi dell'.
3, Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.



4. 1/cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore-a 50.000
euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli

, ~. i21, 122; ..
f?J FfÌéjlnutenzionedi opere o di impianti;
c) irrtèrventi non programma bili in materia di sicurezza;
d)' ievon che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completemento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla
'stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di
rendiconto finale. 1/ programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario awiene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sul/a base di indagini di mercato owero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28. comma 1. lettera a), e per importi inferiori
a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28. comma 1. lettera b). Tali soglie
sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti
di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo al/e proprie specifiche esigenze. 1/ ricorso
all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;



d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, owero per .i'iqiene e salute pubblica,
owero per il patrimonio storico, artistico, culturale. . .
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila e~ro- e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario awiene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'af(id,amento diretto

- da"p'arte del responsabile del procedimento.
,1'2._·~.faffidatariodi lavori, servizi, forniture in economia deve essere ia possesso dei requisiti
d/ i</.oneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli
fJlen.chidi operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli
elenchi sono s0rlgetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale."

Visto il regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato deliberato dal
'Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012

\

DETERMINA

DI AFFIDARE alla Società Varnerin Srl con sede in 31033 Castelfranco iscritta nel Registro
delle Imprese C.F./P.IVA 03677100269, l'incarico avente ad oggetto le opere di bonifica,
mediante rimozione totale della coibentazione contenente amianto, da eseguire presso il
pina interrato sopra meglio descritti dell'immobile sito in Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano,
sede della scrivente Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio,
compreso l'importo dovuto per l'esecuzione di prove SEM al termine dei lavori;

DI PRECISARE che:

• L'intervento trova copertura finanziaria nella commessa relativa alle prescrizioni sulla
sicurezza dei lavoratori relativamente al budget 2015;

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare le opere di
bonifica, mediante rimozione totale delle coibentazione contente fibre di amianto
presso il corridoio e alcuni locali al piano interrato dell'immobile sito in Piazza
Tribunale 2 - 39100 Bolzano sede della scrivente Direzione Regionale Trentino Alto
Adige dell'Agenzia del Demanio, compreso l'importo dovuto per l'esecuzione di prove
SEM al termine dei lavori;

• le clausole essenziali sono:
a) la prestazione deve intendersi a corpo.
b) Il termine per l'esecuzione del contratto è fissato in giorni 45 naturali e consecutivi

dalla formale consegna di avvio dei lavori fermo restando i tempi di presentazione
del piano di lavoro all'ASL competente;



c) l'applicazione di una penale pari all'uno per mille sull'importo, netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo;

d) il divieto di subappalto;
e) l'obbligo di rispetto della normativa vigente in materia dì tracciabilità dei flussi

finanziari;
f) il contratto sarà definito per messo di atto di cottimo;

J!)Ir PRECISARE che la liquidazione della prestazione è comunque subordinata alla
~ prèsentazione della fattura, che dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche

tècnidhe definite dall'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013,
èiisqi.plinante Ia gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di
lnterscarnbio (SOl), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 Via Barberini
!l. ~8 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA
1XB6M9, il numero di ODA rilasciato dalla stazione appaltante a seguito della
Jormalizzazione dell'incarico, il CIG nonché il numero di protocollo del contratto. Eventuali
ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da
contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SOL

\

istruttore della pratica
Franz Wieser
E-mail franz.wieser@agenziademanio.it
Tel. 0471/409216


