
COMUNE DI LIVORNO 
Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile 

 

OGGETTO: ANALISI DI LABORATORIO PER VERIFICA EVENTUALE CONTAMINAZIONE DA 
AMIANTO ABBANDONATO - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZEA15B1D2F 

 

IL DIRIGENTE  
Vista la Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati”; 

Visto in particolare l’art. 192 “divieto di abbandono” del decreto sopra citato, il quale, al comma 3, stabilisce 
che nei casi di abbandono di rifiuti “il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione 
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/2/2008 con la quale è stato affidato ad A.AM.P.S. 
fino al 31/12/2030 il servizio di gestione integrata dei rifiuti con la modalità in house ai sensi della lettera c), 
comma 5, dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, repertorio n. 59568 del 19 dicembre 
2012, e l’atto a questo aggiuntivo, repertorio n. 59687 del 22 luglio 2013; 

Vista la Convenzione, repertorio n. 59741 del 14/11/2013 per l’affidamento ad A.AM.P.S. dei servizi di igiene 
urbana aggiuntivi di cui all’art. 17 del Contratto di Servizio n. 59568 del 19/12/2012; 

Vista la Convenzione, repertorio n. 59952 del 21/5/2015 per la disciplina – per gli anni 2015 e 2016 - dei 
servizi aggiuntivi di cui all’art. 17 del Contratto di Servizio con A.AM.P.S. n. 59568 del 19/12/2012; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 5/3/2015 con la quale è stata approvata la variazione di 
bilancio; 

Vista la Delibera della G.C. n. 563, del 29/12/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2015-2017 limitatamente all’assegnazione delle risorse d’entrata e di spesa ai Centri di 
Responsabilità”; 

Vista la Delibera della G.C. n. 135 del 24/3/2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 
(PEG) 2015-2017 ; 

Visto il D. Lgs. n. 118, del 23/6/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Visto il D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Testo Unico” delle leggi sull’Ordinamento degli “Enti Locali”; 

Visto il D. Lgs n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000; 

Visto il D.P.C.M. 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118”; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 487, del 28/12/2011, con la quale l’Ente ha aderito alla suddetta 
sperimentazione; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 426, del 28/10/2014, “Processo di riorganizzazione dell’Ente. 
Approvazione della macrostruttura. Funzioni di dettaglio e valori di retribuzione di posizione strutture 
dirigenziali”; 

Visto l’Atto del Sindaco n. 103630 del 31/10/2014 “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, così come 



adeguata con successive modifiche prot. n. 123486 del 31/12/2014 e n. 28926 del 31/3/2015; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 495 del 3/12/2014, “Processo di riorganizzazione dell’ente – 
modifiche al funzionigramma di dettaglio approvato con Delibera G.C. n. 426/2014; 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 9358/2014, con la quale vengono prorogati sino alla data del 
28/2/2015 gli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità nonché di Funzione di 
Responsabilità; 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1377 del 3/3/2015 “Nuova determina su selezione per P.O. A.P.”; 

Premesso che sono stati rinvenuti frammenti di amianto nel parco di Villa Corridi in prossimità delle 
attrezzature del percorso salute, successivamente rimossi da ditta specializzata, per conto di A.AM.P.S.; 

Premesso che a seguito di un sopralluogo effettuato nell’area si è ritenuto opportuno prelevare alcuni 
campioni di terreno al fine di valutare un’eventuale contaminazione dello stesso da amianto; 

Ritenuto opportuno chiedere ad A.AM.P.S. la miglior offerta per il campionamento e l’analisi del terreno di 
cui trattasi; 

Visto il preventivo di spesa prot. 5646 (offerta 15/2015) inviato da A.AM.P.S. per l’attività di campionamento 
e analisi del terreno ai fini della verifica della contaminazione da amianto, che prevede un prezzo totale pari 
ad € 265,80 (oltre IVA 22%); 

Ritenuta la spesa congrua; 

Ritenuto quindi opportuno affidare ad A.AM.P.S. – società in house – ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. 
Lgs. n. 163/2006, lo svolgimento delle attività di campionamento ed analisi del terreno prelevato presso il 
parco di Villa Corridi; 

Rilevata la necessità di provvedere all’impegno, per le attività sopra indicate, della somma di € 324,276 IVA 
compresa nel competente capitolo di PEG; 

Visto in particolare l’art. 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli atti dirigenziali d’impegno di 
spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Dato atto di quanto stabilito nell’art. 183 c. 8 sul responsabile della spesa; 

Visto lo Statuto Comunale e successive modifiche; 

Visto il parere di regolarità tecnica che costituisce parte integrante del presente atto; 

tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
1. di provvedere al campionamento ed all’analisi del terreno prelevato presso il parco di Villa Corridi; 

2. di affidare ad A.AM.P.S., ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, le attività di cui al 
punto 1. sulla base del preventivo rimesso dall’Azienda, pari ad € 265,80 oltre IVA; 

3. di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui richiamate, per l’attività di campionamento e 
analisi di terreni per verifica di contaminazione da amianto la somma di € 324,276 al Cap. 9641 
“Sorveglianza e interventi ambientali” (obiettivo AMB) del PEG dell’esercizio 2015, centro di costo 
0331, voce di spesa 1303, codice piano finanziario 1.03.03.09.999; 

4. di stabilire che la somma di cui sopra sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura da parte 
di A.AM.P.S.; 

5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto al Settore Servizi 
Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile; 

 
La presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico in attuazione delle 
previsioni di cui all’art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa, del 
procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti. 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Il Dirigente 
(Dott. Giuliano Belli) 



 

Comune di Livorno   

 

 
 
 Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO  PER VERIFICA EVENTUALE CONTAMINAZIONE DA AMIANTO  
ABBANDONATO IMP. 
 

V I S T O di regolarita' contabile attestante 
la copertura finanziaria del presente 

provvedimento 

 

Tipo Movimento Descrizione Data Importo 
 

Impegno 
2015 / 5144 

ANALISI DI LABORATORIO  PER VERIFICA EVENTUALE CONTAMINAZIONE 
DA AMIANTO ABBANDONATO IMP.  Operazione: Inserimento 

Soggetto: 46 A.A.M.P.S. SPA 

 

PEG: 9641     PIANO FIN: 1.03.02.09.000,   MISS/PROG: 09.02 

SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI 

12/08/2015 324,27 

 

 

 

Totale Accertato 0,00 

Totale Sub Accertato 0,00 

Totale Impegnato 324,27 

Totale Sub Impegnato 0,00 

Totale Liquidato 0,00 
 

 
 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

   
___________________________________________ 
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