
- SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE N. 9440 DEL 01/12/2016

Oggetto: ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI MONITORAGGIO ARIA – COMPLESSO PARCO 
PUBBLICO VILLA CORRIDI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO (CIG 
Z1E1C40039) E ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI (CIG Z0E1C407AD) – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

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

Visto  l’Atto  Sindacale  n.  103630  del  31/10/2014,  di  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali, a partire dal 01/11/2014, aggiornato con Atto Sindacale n. 123486 del 31/12/2014 e 
successivo Atto Sindacale n. 28926 del 31/03/2015;

Vista  la  Delibera  di  G.C.  n.  495  del  03/12/2014,  avente  ad  oggetto  “Processo  di 
riorganizzazione dell’ente – modifiche al funzionigramma di dettaglio approvato con Delibera G.C. 
n. 426/2014”;

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  104 del  14/04/2016,  con la  quale  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019;

Vista la Delibera di C.C. n. 110 del 14/04/2016, con la quale sono state approvate le  
linee  programmatiche  2016-2018  concernenti  i  Piani  triennali  di  contenimento  delle  spese  di 
funzionamento;

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  115 del  14/04/2016,  con la  quale  è  stato  approvato  il  
Bilancio di Previsione 2016-2018;

Vista la Delibera di G.C. n. 213 del 10/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018, limitatamente all'assegnazione delle risorse d'entrata e di 
spesa ai Centri di responsabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Livorno e s.m.i.;

Vista la Determina del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile n. 4298 
del 18/06/2015, “Delega al  personale titolare  di Posizione Organizzativa nell'ambito del Settore 
Ambiente e Mobilità Sostenibile”;



Vista la Determina del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile n. 6777 
del 30/09/2015, “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Vista la Determina del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile n. 6856 
del 01/10/2015, “Determina n.  4298 del 18/06/2015 – Delega al  personale titolare  di Posizione 
Organizzativa nell'ambito del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile. Conferma e Modifica”; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011, “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” e successive modificazioni;

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  Decreto  del  01/12/2015  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di 
aggiornamento  degli  allegati  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, pubblicato 
nella G.U. del 22 dicembre 2015, n. 297;

Considerato  che  indagini  ambientali  svolte  all'interno  del  Parco  Pubblico  di  Villa 
Corridi, hanno rilevato la presenza di materiale contenente amianto all'interno dello stesso;

Dato atto della rilevanza del luogo di ritrovamento del suddetto materiale (Villa Corridi) 
che,  oltre  ad  essere  un  Parco  Pubblico,  ospita  un  complesso  scolastico  formato  da  un  centro 
d'infanzia 2-6 anni, da una scuola primaria di primo grado e da una scuola primaria di secondo 
grado;

Considerato che i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale hanno predisposto 
i  primi  interventi  di  messa in sicurezza  e stanno programmando tutta  una serie di  interventi  di 
bonifica e ripristino ambientale dell'aera in oggetto;

Visti  gli  indirizzi  del  Consiglio  Comunale  espressi  nella  seduta  del  07/09/2016,  in 
merito alla Mozione Prot. n. 101438 del 05/09/2016 (Allegato 1 parte integrante del presente atto) 
relativamente  alla  costituzione  di  un  osservatorio  misto,  composto  da  istituzioni,  personale 
scolastico e rappresentanze dei genitori, al fine di monitorare gli interventi di cui sopra;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  porre  in  essere  un'attività  di  monitoraggio  trimestrale 
all'interno  delle  scuole  e  nelle  aree  esterne  in  cui  transitano  e  sostano  i  bambini,  tramite  
campionamento ed analisi di aria in SEM, per l'eventuale individuazione di fibre di amianto aereo-
disperse;

Preso atto della L.R. Toscana n. 81/2012 e delle collegate Delibere n. 1235/2012 e n. 
671/2014 con le quali la Regione Toscana ha istituito il Dipartimento Interaziendale Regionale dei 
Laboratori di Sanità Pubblica;

Preso,  altresì,  atto  dei  servizi  istituzionali  inerenti  l'oggetto  della  presente 
Determinazione, svolti dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento 
della Prevenzione – U.O.C. PISLL e U.O.C. ISPN (P. IVA 02198590503) e di quelli offerti dal 



Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona di Siena (P. IVA 00388270522);

Valutata l'opportunità di organizzare l'attività di monitoraggio,  oggetto della presente 
determinazione,  mediante  affidamento  dell'attività  di  campionamento  tramite  i  servizi  di  sanità 
pubblica,  all'Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  –  zona  di  Livorno  –  Dipartimento  della 
Prevenzione – U.O.C. PISLL e U.O.C. ISPN e mediante  affidamento  dell'attività  di  analisi  dei 
campioni prelevati, al Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona di Siena;

Vista, pertanto, la nota Prot. n. 114511 del 30/09/2016, con la quale è stata richiesta una 
collaborazione con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della 
Prevenzione – U.O.C. PISLL e U.O.C. ISPN (P. IVA 02198590503), per l'esecuzione dell'attività di 
campionamento dell'aria nelle zone esterne in cui transitano e sostano i bambini;

Vista l'ipotesi di progetto e dei costi previsti per l'attività di campionamento presso la 
zona della Villa Corridi, Prot. n. 198666 del 25/11/2016 (in atti comunali al Prot. n. 144568 del 
29/11/2016) (Allegato 2 parte integrante del presente atto) presentata dall'Azienda USL Toscana 
Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione;

Considerato che la sopra richiamata ipotesi  di  progetto presentata  dall'Azienda USL 
Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione, prevede n. 2 monitoraggi  
trimestrali di cui n. 1 entro il 2016 e n. 1 a fine marzo 2017, con prelievo di n. 8 campioni per ogni  
monitoraggio (per un totale di n. 16 campioni);

Preso  atto  dell’importo  indicato  nella  sopra  richiamata  nota  Prot.  n.  198666  del 
25/11/2016   pari  a  €  6.496,00 oltre IVA  al  22%  (costo  complessivo  dei  due  interventi  di 
monitoraggio  trimestrali,  IVA compresa,  pari  ad  €  7.925,12 – costo  per  ogni  intervento,  IVA 
compresa, pari ad € 3.962,56);

Viste le condizioni contrattuali applicate dal Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta 
Toscana Sud Est – zona di Siena (P. IVA 00388270522), relativamente alle diverse tipologie di 
analisi di laboratorio offerte (Allegato 3 parte integrante del presente atto);

Ritenuto,  a  seguito  di  specifiche  valutazioni  tecniche  degli  Uffici  preposti,  in 
collaborazione con il Dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona 
di Livorno e sentito il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Area Vasta Toscana Sud Est – zona di 
Siena,  di  individuare  la  prova  di  analisi  “asbesto  microscopia  elettronica  –  amianto  –  fibre 
aerodisperse – DM 06/09/1994 GU n. 220 del 20/09/1994 All. 2 P.to B (escluso il campionamento) 
– Codice Tariffario Regionale pef6”, quale quella più efficace ai fini dell'attività di monitoraggio 
oggetto della presente determinazione;

Preso atto dell'importo applicato dal sopra richiamato Tariffario Regionale, per analisi 
“asbesto microscopia elettronica – amianto – fibre aerodisperse – DM 06/09/1994 GU n. 220 del 
20/09/1994 All. 2 P.to B (escluso il campionamento) – Codice Tariffario Regionale pef6”, pari a € 
509,53 oltre IVA al 22% per l'analisi di ogni campione (costo complessivo per l'analisi di n. 16 
campioni, escluso IVA, pari a € 8.152,48 – costo complessivo per l'analisi di n. 16 campioni, IVA 
compresa,  pari ad  € 9.946,02 – costo complessivo per n. 8 campioni,  IVA compresa,  pari ad € 
4.973,01);

Valutata  la  congruità  tecnico-economica  dei  due  interventi  di  campionamento  e  di 
analisi sopra indicati;

Ritenuto di affidare il servizio di campionamento dell'aria all'interno delle scuole e nelle 



aree esterne in cui transitano e sostano i bambini, come strutturato nell'Allegato 2 parte integrante 
del presente atto, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della 
Prevenzione – U.O.C. PISLL e U.O.C. ISPN, tramite campionamento ed analisi di aria in SEM, per  
l'eventuale  individuazione di fibre di amianto aereo-disperse,  per l'importo di  € 7.925,12 (costo 
complessivo  degli  interventi  di  campionamento  per  i  due  trimestri  previsti  dal  piano  di 
monitoraggio, IVA compresa) – CIG Z1E1C40039;

Ritenuto, altresì, di affidare il servizio di analisi dei campioni prelevati al Laboratorio di 
Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona di Siena, che effettuerà sui campioni le prove di 
analisi “asbesto microscopia elettronica – amianto – fibre aerodisperse – DM 06/09/1994 GU n. 220 
del 20/09/1994 All. 2 P.to B (escluso il campionamento) – Codice Tariffario Regionale pef6”, per 
l'importo di  € 9.946,02 (costo complessivo per l'analisi di n. 16 campioni, IVA compresa) – CIG 
Z0E1C407AD;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, la spesa complessiva da sostenere per l'intera attività di monitoraggio 
(campionamento ed analisi) pari ad € 17.871,14 trova copertura finanziaria come segue:

– € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio (campionamento 
e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 2016/2018, annualità 
2016, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano Finanziario 1.03.02.11.000,

– € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio (campionamento 
e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 2017/2019, annualità 
2017, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano Finanziario 1.03.02.11.000,

Rilevata, altresì, la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa delle somme 
sopra indicate, come segue: 

– € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio (campionamento 
e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 2016/2018, annualità 
2016, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano Finanziario 1.03.02.11.000,

– € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio (campionamento 
e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 2017/2019, annualità 
2017, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano Finanziario 1.03.02.11.000;

Visto il Regolamento dei Contratti e di Contabilità;

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000 ed  in  particolare  l’art.  183 c.  7  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 del D. Lgs n. 267/2000 sul responsabile 
della spesa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1) di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  qui  richiamate,  all'esecuzione 
dell'attività di monitoraggio trimestrale mediante due interventi da svolgersi, uno nel corso 
del corrente anno, ed uno nel primo trimestre del 2017, nel Parco Pubblico di Villa Corridi 



e,  più  specificatamente,  all'interno  delle  scuole  e  nelle  aree  esterne  in  cui  transitano  e 
sostano  i  bambini,  tramite  campionamento  ed  analisi  di  aria  in  SEM,  per  l'eventuale 
individuazione di fibre di amianto aereo-disperse;

2) di  procedere,  nello  specifico,  all'affidamento  dell'attività  di  campionamento  come 
strutturata nell'Allegato 2 parte integrante del presente atto, all'Azienda USL Toscana Nord 
Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione – U.O.C. PISLL e U.O.C. ISPN 
(P. IVA 02198590503) - CIG Z1E1C40039;

3) di approvare l'ipotesi di progetto e dei costi previsti per l'attività di campionamento presso 
la  zona della  Villa Corridi,  Prot.  n.  198666 del  25/11/2016 (in  atti  comunali  al  Prot.  n. 
144568  del  29/11/2016)  (Allegato  2 parte  integrante  del  presente  atto)  presentata 
dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione, 
per un importo pari a € 6.496,00 oltre IVA al 22% (costo complessivo dei due interventi di 
monitoraggio trimestrali, IVA compresa, pari ad € 7.925,12 – costo per ogni intervento, IVA 
compresa, pari ad € 3.962,56) - CIG Z1E1C40039;

4) di procedere all'affidamento dell'attività di analisi, dei campioni prelevati, al Laboratorio di 
Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona di Siena (P. IVA 00388270522), che 
effettuerà sui campioni le prove di analisi “asbesto microscopia elettronica – amianto – fibre 
aerodisperse  –  DM  06/09/1994  GU  n.  220  del  20/09/1994  All.  2  P.to  B  (escluso  il 
campionamento) – Codice Tariffario Regionale pef6” - CIG Z0E1C407AD;

5) di  approvare l'importo  applicato  dal  sopra  richiamato  Tariffario  Regionale,  per  analisi 
“asbesto microscopia elettronica – amianto – fibre aerodisperse – DM 06/09/1994 GU n. 
220 del 20/09/1994 All. 2 P.to B (escluso il campionamento) – Codice Tariffario Regionale 
pef6” (Allegato 3 parte integrante del presente atto), pari a € 509,53 oltre IVA al 22% per 
l'analisi di ogni campione (costo complessivo per l'analisi di n. 16 campioni, escluso IVA, 
pari a € 8.152,48 – costo complessivo per l'analisi di n. 16 campioni, IVA compresa, pari ad 
€ 9.946,02 – costo complessivo per n. 8 campioni, IVA compresa, pari ad € 4.973,01) - CIG 
Z0E1C407AD;

6) di  approvare la  spesa  complessiva  da  sostenere  per  l'intera  attività  di  monitoraggio 
(campionamento ed analisi) pari ad € 17.871,14 e di imputarla come di seguito indicato:
◦ quanto ad  € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio 

(campionamento e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 
2016/2018, annualità 2016, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano 
Finanziario 1.03.02.11.000,

◦ quanto ad  € 8.935,57 pari al 50% del costo complessivo dell'attività di monitoraggio 
(campionamento e analisi) sul Cap. 9619 “Monitoraggio Matrici Ambientali” del PEG 
2017/2019, annualità 2017, Centro di Costo 0331, Voce di Spesa 1332, Codice Piano 
Finanziario 1.03.02.11.000;

7) di dare atto che la spesa complessiva viene ripartita negli anni 2016 e 2017 come segue:
◦ per l'anno 2016 quanto ad  € 3.248,00 (oltre IVA per  € 714,56) in favore dell'Azienda 

USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione – U.O.C. 
PISLL e U.O.C. ISPN (P. IVA 02198590503) e quanto ad € 4.076,24 (oltre IVA per € 
896,77) in favore del Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona 
di Siena (P. IVA 00388270522),

◦ per l'anno 2017 quanto ad  € 3.248,00 (oltre IVA per  € 714,56) in favore dell'Azienda 
USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento della Prevenzione – U.O.C. 
PISLL e U.O.C. ISPN (P. IVA 02198590503) e quanto ad € 4.076,24 (oltre IVA per € 



896,77) in favore del Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – zona 
di Siena (P. IVA 00388270522);

8) di dare atto che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – Dipartimento 
della Prevenzione, per ogni trimestre, al termine dell'attività di campionamento, trasmetterà, 
all'Ufficio Rifiuti e Politiche Energetiche, un consuntivo di dettaglio del servizio svolto e 
delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto indicato al punto 3;

9) di dare, altresì, atto che il Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est – 
zona di Siena, per ogni trimestre, al termine dell'attività di analisi dei campioni, trasmetterà, 
all'Ufficio  Rifiuti  e  Politiche  Energetiche,  i  risultati  delle  indagini  ed  un  consuntivo  di 
dettaglio  del  servizio  svolto  e  delle  spese  effettivamente  sostenute  nei  limiti  di  quanto 
indicato al punto 5;

10) di trasmettere ai sensi dell’art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente 
atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività.

11) di trasmettere il presente atto all'Azienda USL Toscana Nord Ovest – zona di Livorno – 
Dipartimento della Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud 
Est – zona di Siena per l'esecuzione dei servizi in oggetto, per quanto di loro competenza.

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 art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente  
del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile, Dott. Giuliano Belli.
 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Giuliano Belli / INFOCERT SPA


