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CITTA' DI BOLLATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REP. N. 647 - soggetto a registrazione in caso d’uso REPUBBLICA ITALIANA
SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTI DA
UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLLATE
L’anno 2019 (duemiladiciannove) addi 6 (sei) del mese di febbraio
TRA
Il Comune di Bollate con sede legale in Piazza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate (MI)
C.F. e P.IVA 00801220153 qui rappresentato dall’arch. Laura Delia nata a
Fondachelli Fantina (ME) il 02/03/1967 – Codice Fiscale DLELRA67C42D661C,
domiciliato per ragioni della carica in Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (MI) la
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore
Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano tale nominata con Decreto del Sindaco n.
38/2018 del 21/12/2018, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L.
267/2000
E
La Società Cooperativa E.CO con sede legale in Via alla Chiesa n° 4 - 23842 Bosisio
Parini (LC) –Codice Fiscale / P. IVA 02337730135 iscritta al registro Imprese –
Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Lecco– R.E.A. 286199, qui rappresentato dalla Sig.ra Damiana Gilardi, nata a
Nardodipace (VV) il 02.01.1960 domiciliata per ragioni della carica in Via alla Chiesa
n° 4 – Bosisio Parini - Codice Fiscale GLRDMN60A42F843Y la quale interviene nel
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presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente CdA, tale
nominata con verbale assemblea ordinaria dei soci del 20/07/2018 munita dei
necessari poteri, così come risulta dallo Statuto della Società e da apposita visura
rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecco –
ufficio delle imprese, agli atti di questa Amministrazione e di agire in nome, per
conto e nell’interesse della Società che rappresenta,
PREMESSO
-

che nell'ambito del territorio del Comune di Bollate insistono fabbricati di
proprietà privata di piccole e grandi dimensioni con M.C.A. (Materiali
Contenenti Amianto) costituiti prevalentemente da manufatti in cementoamianto in matrice compatta;

-

che lo stato di degrado e/o abbandono dei manufatti contenenti amianto
potrebbe potenzialmente arrecare criticità dal punto di vista ambientale e della
salute pubblica per la cittadinanza;

-

che la procedura da seguire per effettuare le bonifiche dei siti con materiali
contenenti amianto, comporta oneri notevoli, a carico del cittadino, a fronte
della difficoltà di reperire direttamente impianti autorizzati allo smaltimento di
M.C.A., nonché dal punto di vista delle incombenze di carattere amministrativo;

-

le difficoltà tecniche-amministrative-economiche per la rimozione degli M.C.A.
possono costituire un disincentivo allo smaltimento e, di conseguenza,
favoriscono indirettamente l'abbandono degli stessi sul territorio comunale
causando un grave danno ambientale e salutare;

-

fermo restando che la rimozione dei M.C.A. è obbligo dei proprietari, è
comunque indispensabile promuovere iniziative di incentivazione alla rimozione
e di calmieramento dei prezzi;
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-

che con determinazione n. 877 del 14.09.2018, a firma del Responsabile del
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, veniva approvato l'avviso
pubblico di manifestazione d'interesse, mediante procedura telematica sul
portale Sintel di Regione Lombardia degli interventi di rimozione e smaltimento
materiali contenenti amianto in matrice compatta (M.C.A.) provenienti da
utenze domestiche nel territorio del Comune di Bollate;

-

che con medesima determinazione n. 877 del 14.09.2018 veniva altresì
approvata la bozza di convenzione per l’attivazione del servizio in argomento;

-

che tramite il portale di E-Procurement Sintel di Regione Lombardia si è
espletata la procedura per l’affidamento degli interventi di rimozione e
smaltimento materiali contenenti amianto in matrice compatta (M.C.A.)
provenienti da utenze domestiche nel territorio del Comune di Bollate;

-

che con verbale della commissione redatto in data 24/10/2018 è stata stilata la
graduatoria delle società selezionate con relativi punteggi;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1044 del 31/10/2018, a firma del
Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, veniva
approvata la presa d'atto del verbale delle operazioni relative alle istanze di
manifestazione di interesse degli interventi di rimozione e smaltimento
materiali contenenti amianto in matrice compatta (M.C.A.) provenienti da
utenze domestiche nel territorio del Comune di Bollate;

-

che la Società Cooperativa E.CO con sede legale in Via alla Chiesa n° 4 - 23842
Bosisio Parini (LC) ha sottoscritto il Protocollo di legalità ed il Patto di Integrità
in data 04/02/2019 Prot. n. 5941;

-

che sono state effettuate dagli uffici competenti tutte le verifiche richiamate
previste dal D.Lgs. 50/2016 relative ai requisiti dichiarati in sede di gara, di cui
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agli artt. 80 e 83 “Codice dei Contratti”;
-

che al fine di favorire le attività di bonifica, si è inteso procedere alla stesura
della presente convenzione con la Società Cooperativa E.CO, ditta qualificata
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie:
-

Categoria 10 B-C (n° iscriz. MI04710 del 15/01/2015): attività di bonifica di
beni contenenti amianto effettuata su materiali d’attrito, materiali isolanti:
pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti,
bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a Euro 2.500.000,00 dal
30/12/2014 al 30/12/2019;

-

Categoria 5F (n° iscriz. MI04710 del 16/04/2014): attività di raccolta e
trasporto rifiuti speciali pericolosi/quantità annua complessivamente
trattata inf. a 3.000 ton.,

-

che il Comune di Bollate intende avviare una campagna di sensibilizzazione
rivolta alla cittadinanza per portare a conoscenza stessa la disponibilità della
Società Cooperativa E.CO ad eseguire il servizio di rimozione e smaltimento di
M.C.A., nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni tecniche ed
economiche della stessa offerte e nel seguito riportate.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Le premesse costituiscono parte integrante dei patti che seguono.
Art.2
La presente convenzione ha la finalità di incentivare le attività di rimozione e
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smaltimento di M.C.A., facilitando le incombenze di carattere amministrativo
attraverso la messa a disposizione degli uffici comunali per ogni necessità utile a
rendere efficace e tempestiva ogni occorrenza documentale e/o operativa di
competenza comunale, riservando, ove occorrente, a singoli atti specifici il
perfezionamento di eventuali obbligazioni.
Art.3
Il servizio svolto dalla Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) comprende:
-

sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica
dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione
del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;

-

redazione e presentazione di un piano di lavoro all'ATS di competenza tramite il
servizio telematico regionale Ge.M.A;

-

rimozione dei M.C.A. con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo
7b dell'allegato al D.M. 6/9/1994 e con l'adozione delle necessarie ed idonee
misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto dai lati prospicienti il
vuoto delle coperture o per sfondamento di lastre;

-

trasporto M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del
D.lgs. 152/06 con mezzo di azienda iscritta all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali in Categoria 5;

-

certificazione di avvenuto smaltimento.

Art.4
La Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) si impegna ad effettuare tutte le
fasi previste dall'articolo precedente. L'esecuzione dell'intervento richiesto è
subordinata all'approvazione formale del preventivo fornito dalla Società
Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) da parte del Committente.
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Art.5
E' fatto divieto di subappaltare le opere di cui all'Art. 3 con l'esclusione della sola
predisposizione di ponteggi fissi e loro accessori.
Art.6
Gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che
corrisponderà direttamente alla Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC),
l'importo in base alla seguente tabella:
Coperture in

Altezza da terra < 2m

Altezza da terra > 2m

cemento-amianto

COSTO (IVA esclusa)

COSTO (IVA esclusa)

DA 0 A 15 mq

770,00 €/a corpo

990,00 €/a corpo Comprensivo uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre opere
provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)

DA 15 A 30 mq

770,00 €/a corpo +

990,00 €/a corpo + 33,00 €/mq (per

33,00 €/mq (per

superfici oltre 15mq) Comprensivo uso di

superfici oltre 15mq)

trabattello ed esclusi i costi delle altre opere
provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)

OLTRE 30 mq

24,00 €/mq

31,00 €/mq Comprensivo uso di trabattello ed

(opzionale)

esclusi i costi delle altre opere provvisionali
(ponteggio e piattaforma mobile)

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo
non superiore a 450 kg:
A terra (compreso smaltimento): 2,00 €/Kg
Posti in opera (compreso smaltimento): 2,00 €/Kg
Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni,
sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
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Costo di trasporto e smaltimento: 55,00 €/Kg
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo
non superiore a 450 Kg (opzionale):
Costo di trasporto di smaltimento: 3,00 €/Kg

Per tutti gli interventi sono compresi il sopralluogo e il preventivo gratuito,
gli oneri di sicurezza e l'uso del trabattello ove previsto, ad esclusione degli
oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e
piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 mt
dal piano campagna.
Detti prezzi rimangono invariati per tutta la durata della convenzione.
Art.7
Nessun onere finanziario deriva all'ente Comune dalla sottoscrizione della
presente

convenzione.

Nessuna

pretesa

è

altresì

imputabile

all'Amministrazione Comunale per eventuali inadempienze contrattuali del
privato cittadino richiedente la bonifica di materiali contenenti amianto.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della sua
sottoscrizione (eventualmente rinnovabile di massimo ulteriori tre (3) anni.
Art.9
Il Comune si impegna a garantire alla ditta adeguate forme di visibilità e
pubblicizzare la presente offerta economica a livello comunale.
La pubblicazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà
effettuata a cura e spese dell'ente comunale, con mezzi ritenuti idonei.
Art.10
La Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) si impegna a praticare gli
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stessi prezzi indicati nell'art. 6 per interventi che saranno richiesti
direttamente dall'Amministrazione Comunale.
Art.11
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo
stesso Comune di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione
degli interventi in questione.
Art.12
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono
le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto
compatibili.
Art. 13
La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine, ai
sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972 e successive
modifiche ed integrazioni. Gli oneri di bollo sono assolti in modalità
telematica a cura della Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC).
PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679; gli stessi
potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi
telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed
effetti fiscali connessi.
La Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) nei confronti del soggetto
privato assume la figura di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma
7 del Regolamento Ue 679/2016 del 27 aprile 2016 e dovrà gestire i dati
personali in base ai principi stabili dall’art. 5 dello stesso Regolamento.
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La Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) dovrà mantenere la massima
riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a
conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
CONTROVERSIE
Qualora sorgessero contestazioni tra il cittadino richiedente e la Società Cooperativa
E.CO di Bosisio Parini (LC) l’unico foro competente è quello del Tribunale di Milano.
MODALITA’ DI STIPULA
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La presente scrittura privata viene firmata e stipulata in modalità elettronica
mediante l’utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, su 9 ( nove ) pagine a
video, e viene sottoscritta come di seguito specificato:
1. Il Responsabile Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano Arch. Laura
Delia mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia
cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013
2. Il Legale Rappresentante e Presidente C.d.A. della Società Cooperativa E.CO
Sig.ra Damiana Gilardi mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi
dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), verificata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013
Firmato:
Arch. Laura Delia (firmato digitalmente)
Sig.ra Damiana Gilardi (firmato digitalmente)
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