
LETTERA-CONTRATTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO  per l'attività di gestione del rischio amianto riferita ai 
seguenti edifici di proprietà comunale: Palestra Venturini; ex Mattatoio; Struttura ubicata c/o U.O. 
Ambiente.

==========================================================================

Premesso  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  272  del  15.07.2008  sono  stati 
assegnati  al  Servizio  Mobilità  Urbana Traffico Ambiente  fondi  per  la  valutazione sullo  stato di 
conservazione dei Materiali Contenenti Amianto rilevati in immobili di proprietà comunale, con la 
presente La informiamo che, esaminata l'offerta economica pervenuta a mezzo Fax il 14.10.2008, 
si è stabilito di affidare alla S.V. l'incarico per l'attività di gestione del rischio amianto riferita ai 
seguenti edifici di proprietà comunale: Palestra Venturini; ex Mattatoio; Struttura ubicata c/o U.O. 
Ambiente.

La prestazione richiesta suddivisa in due fasi prevede:  

Fase  I:  espletamento  dei  sopralluoghi  necessari,  valutazione  dello  stato  di  conservazione  del 
M.C.A. e redazione del documento di valutazione del rischio mediante l'impiego di diversi metodi 
per avere un quadro maggiormente rappresentativo dello stato di fatto delle coperture. I metodi da 
impiegare sono: 

Metodo analitico unificato secondo le norme UNI; Metodo di valutazione linee guida della regione 
Emilia Romagna; Criterio di valutazione “Versar”; Criterio di valutazione “Enel Index modificato”.

Fase  II:  incarico  di  Responsabile  Rischio  Amianto,  programma  di  valutazione  del  rischio  e 
sopralluoghi di verifica dello stato di conservazione del M.C.A. 

L’amministrazione Comunale si impegna affinché  l’U.O. Ambiente II sia in costante e collaborativo 
rapporto con la S.V.

Per  tale  prestazione  verrà  corrisposto  un  compenso  di  €  2.400,00  (duemilaquattrocento/00) 
omnicomprensivo 

Il  pagamento  dell’onorario  Le  sarà  effettuato  in  un’unica  soluzione,  entro  30  (trenta)  giorni 
dall'avvenuto espletamento della prestazione affidata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Mobilità Urbana Traffico Ambiente

(Dott. Antonio Paoletti)

_____________________________

Il sottoscritto Dott. Marco Maggioli, con studio in Fano Via Ranuzzi 24 (P. I.V.A. 02163360411) 
dichiara di accettare l'incarico di che trattasi, alle condizioni sopra riportate.

Dott. Marco Maggioli.

_____________________________

Fano lì _______________________


