
Sogesid S.p.A.                                                                         C-02105 del 18/09/2020 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

PUG 2002 - CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO E 

SOGESID S.P.A. PER IL “COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 

FALDA SUPERFICIALE DELL’AREA EX YARD BELLELI”. 

AFFIDAMENTO “RILIEVI GEORADAR NELL’AREA EX YARD BELLELI NEL COMUNE DI TARANTO 

(TA)” AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 AGGIORNATA DALL’ART.1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020  

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della stipula della convenzione descritta in epigrafe, con determina prot. C-01773 

del 27 luglio 2020 l’ing. Enrico Brugiotti è stato nominato Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. C-02074 del 17 settembre 2020, il Responsabile del Procedimento ha 

comunicato che, al fine della redazione del Progetto Definitivo previsto in convenzione, si ha 

la necessità di effettuare delle indagini Georadar; 

- nella medesima nota il RUP ha comunicato che, in conformità alla procedura Aziendale 

PO.07 rev.3 – punto 3.2, sono stati richiesti a mezzo mail preventivi a due operatori 

economici; 

- il miglior preventivo pervenuto risulta essere quello presentato da IDEA servizi tecnici srl che 

ha offerto un importo di € 5.100,00, oltre IVA e oneri di legge; 

- il RUP ha precisato che l’attività oggetto di affidamento è compresa nel Budget di Commessa, 

trasmesso dal PM con nota prot. C-01710 del 17/07/2020 e trova copertura finanziaria alla 

voce Indagini Geognostiche; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato inoltre di aver rispettato il principio di 

rotazione degli affidamenti e di aver acquisito da parte del citato operatore economico la 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. chiedendo, pertanto, l’adozione del provvedimento di affidamento 

diretto. 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione 

di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30 comma 1, del medesimo D.lgs., nonché nel rispetto del principio di rotazione e 

in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie; 

- l’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, fatta salva la 

possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 



- l’art. 3 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale, al comma 1, si specifica che “Ogni 

provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, 

lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (…)”. 

- l’art. 1, comma 2 lett. a) ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 75.000 euro; 

- l’art. 33 della Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti di importo 

inferiore a Euro 40.000,00 e ai sensi della quale il Responsabile del Procedimento può 

provvedere all’individuazione diretta motivata dell’affidatario senza previa analisi 

comparativa di più preventivi economici. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi, individuando i sotto indicati elementi 

essenziali del contratto: 

Oggetto: Rilievi Georadar nell’area ex Yard Belleli nel Comune di Taranto (TA) 

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Importo: € 5.100,00, oltre IVA e oneri di legge 

Affidatario: IDEA servizi tecnici srl, p.IVA 15087701007, Viale Leonardo da Vinci, 12, 00071 

Pomezia (RM) 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché proceda agli 

ulteriori adempimenti necessari all’affidamento del servizio sopra descritto, ivi inclusa la comprova 

dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto per gli affidamenti di 

importo compreso tra € 5.000,00 ed € 20.000,00 dalle linee guida ANAC di attuazione del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
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