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Numero progressivo: 1

PROT n. C01402 del 11.06.2020

X Necessità urgente

Servizi Tecnici (fotoriproduzioni, ecc.)

Altro

Descrizione

n° bene o servizio richiesto (specificare eventuali fornitori) Q.tà Spesa stimata Codice Commessa

1 1 800,00€         SIC1801

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’attività di supporto

tecnico-specialistico da parte di una figura professionale nella verifica preventiva della

progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto

esecutivo “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” – cod. ID 33406 –

Delibera CIPE 60/2012.

Descrizione della procedura (Smart-CIG: YCB2D35FE2)

- con nota prot. n. C-01183 del 15/05/2020 (All. 1) il Responsabile DV-OI ha richiesto

l’individuazione di una figura professionale cui assegnare l’incarico di analisi degli aspetti

elettrici ai fini della verifica preventiva della progettazione dell’intervento ID 33406 Collettore di

adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro e alla nomina del Responsabile del Procedimento per la

suddetta procedura di affidamento;

- con provvedimento prot C-01193 del 19/05/2020 (All. 2) il Coordinatore Generale ha

nominato il sottoscritto Ing. Claudio Gramaccioni RUP e DEC per la suddetta procedura;

- in ragione dell’importo stimato per l’affidamento del servizio (€ 1.375,00, oltre IVA e oneri di

legge) lo scrivente ha inteso procedere all’affidamento diretto del servizio previa analisi

comparativa di preventivi economici secondo il criterio del minor prezzo;

- il sottoscritto RUP, riscontrata presso l’Albo Fornitori aziendale la disponibilità di un elenco di

n. 3 operatori economici regolarmente iscritti per l’espletamento dei servizi di che trattasi -

selezionati pertanto nel rispetto dei principi di cui al suddetto art. 36 D.Lgs. 50/2016 e, in

particolare, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - ha provveduto a

trasmettere agli stessi la richiesta di preventivo di spesa non impegnativo (All.3);

- entro il termine assegnato (03.06.2020), è pervenuta un’unica offerta di preventivo

economico, per € 800,00 oltre IVA e oneri di legge da parte del seguente operatore

economico:

• Antonino Bevilacqua Per. Ind. studio tecnico progettazione impianti ; 

- con nota C-01347 del 04/06/2020 lo scrivente ha inoltrato a DALP_ACGR la richiesta della

preventiva verifica della copertura di budget per la SIC 1801 (All. 4);

- il sottoscritto RUP ha provveduto alla verifica dell'unico preventivo pervenuto, per un importo

complessivo di € 800,00 (euroottocento/00) esclusa IVA ed oneri di legge.

All’esito della valutazione effettuata, pertanto, l’operatore Antonino Bevilacqua Per. Ind – c.f.

------------------ - P.IVA 01190870863, -------------------------------------- , risulta aver presentato

l’offerta con prezzo più basso, corrispondente ad € 800,00 oltre IVA ed oneri di legge;

- con pec prot. n. U-02077 del 05.06.2020 il sottoscritto RUP nel comunicare all'affidatario

l'accettazione del preventivo, ha richiesto la compilazione e restituzione dei moduli relativi

all'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali di cui

all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 5);

- con pec prot. n. E-04660 del 08.06.2020 l'affidatario ha trasmesso le suddette dichiarazioni

debitamente sottoscritte (All. 6)

RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO 
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[parte da compilarsi ad opera della Direzione/Area/Ufficio/ Servizio/ Project Manager richiedente il bene/servizio]

Richiedente: 

Ing. Gramaccioni Claudio 

(RUP)

Direzione/Area/Project Manager

DO_PZZ

Centro di Costo (Codice) Data:

08/06/2020



-€                 

800,00€         

Descrizione del bene/servizio richiesto:

Visto DAFCG attestante la disponibilità di budget per la spesa indicata         

Totale

Firma del Richiedente Firma del Responsabile

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’attività di supporto

tecnico-specialistico da parte di una figura professionale nella verifica preventiva della

progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto

esecutivo “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” – cod. ID 33406 –

Delibera CIPE 60/2012.

Descrizione della procedura (Smart-CIG: YCB2D35FE2)

- con nota prot. n. C-01183 del 15/05/2020 (All. 1) il Responsabile DV-OI ha richiesto

l’individuazione di una figura professionale cui assegnare l’incarico di analisi degli aspetti

elettrici ai fini della verifica preventiva della progettazione dell’intervento ID 33406 Collettore di

adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro e alla nomina del Responsabile del Procedimento per la

suddetta procedura di affidamento;

- con provvedimento prot C-01193 del 19/05/2020 (All. 2) il Coordinatore Generale ha

nominato il sottoscritto Ing. Claudio Gramaccioni RUP e DEC per la suddetta procedura;

- in ragione dell’importo stimato per l’affidamento del servizio (€ 1.375,00, oltre IVA e oneri di

legge) lo scrivente ha inteso procedere all’affidamento diretto del servizio previa analisi

comparativa di preventivi economici secondo il criterio del minor prezzo;

- il sottoscritto RUP, riscontrata presso l’Albo Fornitori aziendale la disponibilità di un elenco di

n. 3 operatori economici regolarmente iscritti per l’espletamento dei servizi di che trattasi -

selezionati pertanto nel rispetto dei principi di cui al suddetto art. 36 D.Lgs. 50/2016 e, in

particolare, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - ha provveduto a

trasmettere agli stessi la richiesta di preventivo di spesa non impegnativo (All.3);

- entro il termine assegnato (03.06.2020), è pervenuta un’unica offerta di preventivo

economico, per € 800,00 oltre IVA e oneri di legge da parte del seguente operatore

economico:

• Antonino Bevilacqua Per. Ind. studio tecnico progettazione impianti ; 

- con nota C-01347 del 04/06/2020 lo scrivente ha inoltrato a DALP_ACGR la richiesta della

preventiva verifica della copertura di budget per la SIC 1801 (All. 4);

- il sottoscritto RUP ha provveduto alla verifica dell'unico preventivo pervenuto, per un importo

complessivo di € 800,00 (euroottocento/00) esclusa IVA ed oneri di legge.

All’esito della valutazione effettuata, pertanto, l’operatore Antonino Bevilacqua Per. Ind – c.f.

------------------ - P.IVA 01190870863, -------------------------------------- , risulta aver presentato

l’offerta con prezzo più basso, corrispondente ad € 800,00 oltre IVA ed oneri di legge;

- con pec prot. n. U-02077 del 05.06.2020 il sottoscritto RUP nel comunicare all'affidatario

l'accettazione del preventivo, ha richiesto la compilazione e restituzione dei moduli relativi

all'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali di cui

all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 5);

- con pec prot. n. E-04660 del 08.06.2020 l'affidatario ha trasmesso le suddette dichiarazioni

debitamente sottoscritte (All. 6)

Supporto tecnico-specialistico nella verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo

“Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro ” – cod. ID 33406 – Delibera CIPE 60/2012, secondo le modalità descritte nell'allegato alla lettera

di invito a presentare preventivo economico (All. 7)
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X Analisi comparativa dei preventivi (prezzo più basso);

Altro specificare: __________________________________________________________________;

                                         Il Procuratore

    Dott. Massimo Anitori

IL PROCURATORE

determina:

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i all’affidamento diretto del contratto in favore dell’operatore economico sopra 

individuato.

n. …

Visti gli importi economici sopraindicati contenuti nei preventivi allegati alla presente e che qui si intendono integralmente richiamati, è stato individuato 

quale aggiudicatario l’operatore economico n. 3 Antonino Bevilacqua Per. Ind. Studio tecnico progettazione impianti - P.IVA: 01190870863 per la 

seguente motivazione: 

Si attesta che il predetto operatore economico è in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ed ha reso l’allegata dichiarazione ex DPR 445/2000 

circa il possesso dei requisiti carattere generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Firma DRUS

n. 3
Antonino Bevilacqua Per. Ind. Studio tecnico progettazione 

impianti - P.IVA: 01190870863
€ 800,00 al netto di IVA ed oneri di legge

n. 4

n. 1 Ing. Lorenzo Iannotti  -  CF: ------------------------ non ha presentato preventivo economico

n. 2 IG S.R.L.  -  P.IVA:  10824901002 non ha presentato preventivo economico

numero Denominazione sociale e P.IVA Preventivo economico offerto

RICHIESTA D'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO 

INFERIORE A EURO 5.000,00 
Mod 07-02 Rev 2

 [Parte da compilarsi ad opera di DRUS]

Operatori economici consultati ai fini del reperimento del bene/servizio in descrizione, sono i seguenti:

Pubblicato il 10/07/2020


