
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

  

Settore: Tecnico 
	

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 292 del 30/08/2013 

OGGETTO: LAVORI DI: "ULTERIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE 
TECNOLOGICO". 
PRESA D'ATTO, Al FINI ANTIMAFIA, DEL SUB-AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 238 del 12/07/2013 sono stati affidati, in forma definitiva, i 
lavori di: "Riqualificazione energetica della Scuola Media Statale "G. Galilei", alla Ditta C.P.L. 
Concordia Soc. Coop. di Concordia s./S. (MO), nell'ambito del contratto in essere n. 5225 di Rep. 
del 31/08/2006 di "Global Service Tecnologico", da remunerarsi con variazione del canone annuale 
e con integrazione del suddetto contratto originario; 

- CHE nel suddetto servizio di "Global Service Tecnologico" sono comprese anche opere di 
investimento e non solo di manutenzione; 

- CIÒ' PREMESSO, vista la nota, pervenuta in data 31/07/2013 con Prot. n. 11213, con la quale la 
Ditta C.P.L. Concordia Soc. Coop. comunica il sub-affidamento dei lavori di trattamento ed 
incapsulamento di lastre di cemento-amianto di copertura, rimozione e smaltimento, alla 
Ditta.C.S.A. Consulenze e Servizi Ambientali s.r.l. di Castelmaggiore (BO), per l'importo netto di 
circa Euro 4.500,00; 

- RILEVATO che tale importo è inferiore a! 2% dell'importo netto contrattuale e non supera 
100.000,00 Euro; 

- RILEVATO che il servizio in oggetto rientra fra quelli "sensibili", per i quali è necessario richiedere 
alla Prefettura competente le informazioni antimafia ex-art. 91 D. Lgs. vo n. 159/2011 e s.m.i., 
come previsto dall'art. 2 del "Protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli appalti e concessioni di Lavori Pubblici", 
sottoscritto in data 13/04/2011; 

- DATO ATTO che presso la Prefettura di Ferrara, con apposito Decreto del Prefetto, è istituita la 
cosiddetta 'White List" prevista dall'ad. 5 bis del D.L. n. 74/2012, convertito nella Legge n. 
122/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, costituito da un elenco di Ditte, non 
soggette a rischio di inquinamento mafioso, operanti nelle Province interessate dai lavori di 
ricostruzione post—sisma 2012; 



- ATTESO che le Ditte interessate devono chiedere alla Prefettura di essere iscritte alla White List 
o, quantomeno, dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione; 

- VISTA la richiesta inoltrata alla Prefettura di Ferrara in data 03/12/2012 dalla Ditta C.S.A. 
Consulenze e Servizi Ambientali s.r.l. (P.I. = 04235000371), per essere inserita nella White List; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Igs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di prendere atto della comunicazione, pervenuta il 31/07/2013, Prot. n. 11213, dalla Ditta 
C.P.L. Concordia Soc. Coop. di Concordia s./S. (MO), aggiudicataria dei lavori in oggetto, 
relativa al sub — affidamento dei lavori di trattamento ed incapsulamento di lastre di 
cemento-amianto di copertura, rimozione e smaltimento, all'Impresa C.S.A. Consulenze e 
Servizi Ambientali s.r.l. di Castelmaggiore (BO), per l'importo netto di circa Euro 4.500,00. 

2) Di dare atto che, ai fini antimafia, la Ditta C.S.A. Consulenze e Servizi Ambientali s.r.l. (P.I. 
= 04235000371) ha inoltrato richiesta alla Prefettura di Ferrara in data 03/12/2012, per 
essere inserita nella White List, ai sensi dell'art. 5 bis D.L. n. 74/2012, convertito nella legge 
n. 122/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

( 
AlLtUtlik 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 500t11 j3 
	

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Arch. Elena Melloni) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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