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OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA A) DEL  D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI OFFERTI DALLA DITTA "ONA ONLUS 

COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA"  PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO 

AMIANTO - ZF5243CBA0      

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di luglio nel proprio ufficio, 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

PREMESSO che, in relazione al combinato disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000,        
n. 267, e dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 1 del 9/1/2018 
sono stati individuati nel Vice Sindaco Avv. Francesco SANTELLI il Responsabile della Area 
Tecnica, nella Dott.ssa Antonietta CISTARO il Responsabile dell’Area Amministrativa e con  
Decreto n. 4 del 20/2/2018 nel dott. Nuccio NICOLETTI il  Responsabile dell’Area Finanziaria 
cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere 
impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.01.2018, esecutiva 
a termine di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 30.09.2014 con la quale è stato dichiarato il 
dissesto del Comune di Cerisano a norma dell’art. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. N. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. N. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamati: 

• Il Decreto sindacale n. 1 del 09/01/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/01/2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018 e sono stati affidati ai 

Responsabili di Area le dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere 

di assumere gli atti di gestione; 



• Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

ed in particolare gli artt 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2; 

• Il D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2018, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi 

e forniture; 

• il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata; 

• lo Statuto del Comune; 

Premesso: 

• che il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 21del30/09/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziano ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 

N. 267/2000; 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/06/2018, per le motivazioni in 

essa contenute, è stato istituito nel Comune di Cerisano lo Sportello Amianto ed è 

stato espresso atto di indirizzo al responsabile dell’Area interessata affinché la gestione 

dello stesso venisse affidata per tre anni all’ONA, unica associazione nel territorio che si 

interessa specificatamente alle problematiche derivanti dalla presenza di amianto, in 

grado di assicurare  i servizi connessi con la gestione dello sportello amianto sopra 

esplicitati 

Dato atto:  

• che lo Sportello Amianto costituisce un interlocutore unico qualificato a servizio 

della cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, dalle attività di 

informazione connesse con il censimento a quelle per la gestione ed indicazione 

dell’iter burocratico per le bonifiche; 

• che I’istituzione del suddetto sportello è reso obbligatorio dalla L.R. 14/2011 

(Sportello informatico-ricettivo art.6); 

• che il PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato dalla Regione 

Calabria con delibera di CR n. 156 del 19/12/2016 e pubblicato sul BUR Calabria n. 

42 dell’8 maggio 2017 individua le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per le 

finalità della suddetta legge regionale; 

• il Comune di Cerisano ha già aderito all’ONA Onlus-Comitato Provinciale di 

Cosenza con delibera di C.C  n°17 del 28.04.2017 “Adesione e sostegno alle attività 

dell’ONA Cosenza”, in modo volontario e gratuito, impegnandosi a sostenere le 

attività e patrocinare le iniziative, in ragione delle proprie risorse umane e 

finanziarie eventualmente disponibili; 

• che L’ONA Cosenza, associazione senza scopo di lucro, iscritta nel registro 

provinciale delle associazioni di volontariato, è in grado di assicurare il supporto al 

Settore Ambiente ed Edilizia Privata del Comune tramite la presenza dei suoi esperti 

perle problematiche legate alla presenza di amianto nei manufatti edilizi. 

Vista la nota del 20/06/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/06/2018, al n. 

3443, con la quale l’ONA offre al Comune di Cerisano il proprio supporto per 

l’istituzione dello sportello amianto, servizio informativo-ricettivo di cui tutti i comuni 

devono dotarsi secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale 14/2011, mediante 

lo svolgimento di una serie di servizi in essa indicati, al costo annuale di € 1.000,00, da 

riconoscersi in forma forfettaria a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento 

delle attività medesime; 

Considerato che occorre stipulare una convenzione tra il Comune di Cerisano e l’ONA 

Cosenza per l‘istituzione di un Servizio Online (sportello telematico) e uno Sportello 

Fisico (servizio front office), che renderanno tutte le informazioni necessarie ai cittadini 

alle imprese ed alle istituzioni in materia di amianto; 



Visto l’art 36, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Ritenuto opportuno, pertanto: 

• procedere all’affidamento diretto dei servizi offerti con la costituzione dello 

Sportello Amianto all'associazione ONA ONLUS COMITATO PROVINCIALE Dl 

COSENZA con sede legale in via Trieste - 87046 Montalto Uffugo (CS); 

• all’impegno in favore della suddetta associazione della somma di € 1.000,00 

comprensivo di spese ed oneri come per legge, da imputare sull’int. 09.03.1 cap. 

3550 art. 6 del corrente bilancio; 

• Dato atto che è stato acquisito dall’ANAC il codice GIG ZF5243CBA0;  

VISTI gli art. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e le norme del D.Lgs 118/2011 e smi in 

relazione alle regole contabili per I’assunzione degli impegni di spesa e per la 

relativa liquidazione; 

Assicurato il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 

13agosto2010 n. 13; 

Constatata la propria competenza ad emanare il presente provvedimento; 

DETERMINA 

 

1. Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché 

motivazione del 

dispositivo del presente atto, 

2. Di affidare tramite procedura diretta i servizi offerti con la costituzione dello 

“Sportello Amianto” 

all’associazione ONA ONLUS COMITATO PROVINCIALE Dl COSENZA - con sede 

legale in via Trieste, 87046 Montalto Uffugo (CS) – Cod. Fisc. 98089640787; 

3. Di impegnare in favore della suddetta associazione della somma di € 1.000,00 

comprensivo di spese ed oneri come per legge, da imputare missione 09 – 

Programma 03 – Titolo 1 – Macro Agg. 103; 

4. Di confermare che la procedura di affidamento diretto è stata opportunamente 

registrata sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e 

forniture con la seguente attribuzione del Codice CIG ZF5243CBA0; 

5. Di approvare la bozza di convenzione, che anche se materialmente non allegata, 

è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, tra il Comune di 

Cerisano e I’ONA Cosenza per l‘istituzione di un Servizio Online (sportello 

telematico) e uno Sportello Fisico (servizio front - office), che renderanno tutte le 

informazioni necessarie ai cittadini alle imprese ed alle istituzioni in materia di 

amianto; 

6. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti 

interessati al 

procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 190/2012 e DPR n. 62/2013; 

7. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà esecutiva con 

I’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 

parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to: Avv. Francesco SANTELLI 



 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O   F I N A N Z I A R I O 
 

 
Visti gli Artt. 183 comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5 del D. L.gvo 18.08.2000,  n. 267   

appone 
il visto di regolarità tecnico contabile e  

attesta 
la copertura finanziaria. 
 
L’impegno contabile è stato assunto al  n. 374 del 2018 ed è stato registrato sull’Intervento 
09.03.1 Capitolo 3550 art. 6 del bilancio corrente  
 

Cerisano, lì _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Dott. Nuccio NICOLETTI 

 

 
 
Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 

x 
 

Ufficio Finanziario 

  

 
 

Segreteria per la giunta Comunale 

  

x 
 

Ufficio Pubblicazioni 

 

Cerisano, lì 10/07/2018 Il Responsabile del Settore 
F.to: Vicesindaco Avv. Francesco SANTELLI  

 
 

 
 

U F F I C I O    P U B B L I C A Z I O N I 
 

 
La determinazione è affissa all’Albo Pretorio il 10/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Registro affissioni, prot. n. 704 
 

 
Cerisano, lì 10/07/2018 
 

 
Il Messo / Pubblicatore 

F.to: Alba GRECO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Cerisano, lì 10/07/2018  
 
 


