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DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA  
 

NUMERO 108 DEL 19/05/2016 
 
 

OGGETTO: 
Servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto in 
matrice compatta proveniente da utenze domestiche. 
Provvedimenti      
 
 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di maggio, in Busca, 

 

 
 
 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il 
sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime  parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31 
marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e 
successivamente al 30 aprile 2016; 
 
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2015; 
 
- Richiamati il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n.118/201, D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 
 
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 
 
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 24.03.2016; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
 
Richiamati: 

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla 
sperimentazione contabile; 
 
Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 12 aprile 2016, di approvazione del D.U.P 
(Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione 2016/2018; 

- la delibera di Giunta Comunale del 20/01/2015,  è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio per il periodo 2016/2018; 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2015 con la quale è stata approvata la 
mozione presentata dal Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle con oggetto” Richiesta di attivazione 
di una convenzione per il servizio di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta 
proveniente da utenze domestiche” 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 18.12.2013 n. 25-6899 con cui sono state approvate le 
indicazioni operative per la rimozione e raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in 
matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, per l’individuazione di ditta specializzata ed abilitata alla 
rimozione, raccolta e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice cementizia compatta o 
resinoide, con cui stipulare un accordo/convenzione per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti 
pericolosi, come previsto dalle norme regionali, ed in particolare fino a 450 kg. (tubi/vasche ecc.) o 40 
mq. di lastre ondulate di tetti.  
 
Considerato che il Consorzio Ecologico Cuneese ha recentemente richiesto a ditte specializzate 
un’offerta analoga per smaltimento di piccoli quantitativi di materiali pericolosi contenenti amianto in 



matrice compatta, e a seguito di contatti telefonici, ha inviato copia delle offerte ricevute, e 
precisamente: 
   

SISEA   S.r.l. di Sommariva 
Bosco 

per quantità fino a 40 mq. o 450 
kg. (materiale confezionato a 
norma di legge dal privato) con 
rilascio di certificati di 
smaltimento 

offerta di €. 550,00 a presa + 
iva 22% 

 
AMANBIENTE S.r.l. di 
Lagnasco 

Trasporto e ritiro rifiuto con 
mezzo autorizzato 
Costo smaltimento di materiale 
su bancale o big-bag omologato 
confezionato dal privato 
con rilascio di certificati di 
smaltimento 

Offerta €. 200,00 a presa +  
iva 22% 
 
€. 0,25 /kg + iva con minimo 
fatturabile di €. 175,00 + iva 
22% 

 
AMBIENTE SERVIZI di 
Saluzzo 

 
Trasporto e smaltimento fino a 
450 kg. o 40 mq di lastre  
con rilascio di certificati di 
smaltimento 

€. 450,00 a presa + iva 22% 
€. 340,00 a presa per due prese 
insieme + iva 22% 
€. 290,00 a presa per 3 prese 
insieme e oltre + iva 22% 

 
Considerato che lo scrivente ufficio ha richiesto a tutte le tre ditte la disponibilità ad applicare anche 
agli eventuali utenti residenti in Busca le stesse tariffe, e le tre ditte si sono dichiarate disponibili ad 
accettare la proposta 
 
Ritenuto altresì di richiedere un ulteriore preventivo a ditta specializzata che ha già operato per conto 
del Comune di Busca per servizi analoghi 
 
Vista l’offerta della Ditta   
 

GALFRE’ PERIPAOLO S.r.l. 
di PIasco 

Ritiro e trasporto rifiuti con 
mezzo autorizzato di materiali 
Smaltimento rifiuto su bancale 
o big-bag con rilascio di 
certificati di smaltimento 
materiali confezionato dal 
privato 

€. 220,00 + iva 22% a presa 
 
€. 0,27/kg. + iva 22% con 
minimo fatturazione €. 175,00 + 
iva 22% 

 
Accertato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta 
AMANBIENTE con sede in Lagnasco Via Valparasco 4/A che determina un costo complessivo di 
ritiro trasporto e smaltimento del quantitativo di rifiuto fino a 450 kg. o 40 mq di lastre di €. 375,00 + 
iva 22% e quindi per totali €. 457,50, a carico del privato residente che ne farà richiesta direttamente 
alla ditta stessa e precisamente: 
 

 
AMANBIENTE S.r.l. di 
Lagnasco 

Trasporto e ritiro rifiuto con 
mezzo autorizzato 
Costo smaltimento di materiale 
su bancale o big-bag omologato 
confezionato dal privato 
con rilascio di certificati di 
smaltimento 

Offerta €. 200,00 a presa +  
iva 22% 
 
€. 0,25 /kg + iva con minimo 
fatturabile di €. 175,00 + iva 
22% 

 
Ritenuto di procedere in tal senso 
 
 
 



DETERMINA 
 
Di attivare il servizio convenzionato di ritiro, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di 
materiali contenenti amianto in matrice cementizia compatta o resinoide presenti in utenze civili di 
privati cittadini, fino a 450 kg. o  40 mq. di lastre ondulate, con la ditta AMANBIENTE con sede in 
Lagnasco Via Valparasco 4/A che determina un costo complessivo di ritiro trasporto e smaltimento del 
quantitativo di rifiuto fino a 450 kg. o 40 mq di lastre di €. 375,00 + iva 22% e quindi per totali €. 
457,50, a carico del privato residente che ne farà richiesta direttamente alla ditta stessa e precisamente: 
 

 
AMANBIENTE S.r.l. di 
Lagnasco 

Trasporto e ritiro rifiuto con 
mezzo autorizzato 
Costo smaltimento di materiale 
su bancale o big-bag omologato 
confezionato dal privato 
con rilascio di certificati di 
smaltimento 

Offerta €. 200,00 a presa +  
iva 22% 
 
€. 0,25 /kg + iva con minimo 
fatturabile di €. 175,00 + iva 
22% 

 
 
      

 
 

 
Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
BRUNO TALLONE 

 
 


