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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

TOS1703 - LAVORI DI RIMOZIONE E DI RIPRISTINO DEL TERRAPIENO E DELLA SCOGLIERA 

NELL AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO ISURE DI PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE 

NELL AREA RESIDENZIALE  TERRAPIENO ANTISTANTE ALLA EX COLONIA TORINO  

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALL INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE  

 

PREMESSO CHE 

anismo di 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-01301 del 13 maggio 2021, il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Procedimento per le attività relative alla Commessa TOS1703 descritta in epigrafe; 

- si è reso necessario affidare ore di cantiere 

Colonia Torino (Massa); 
- a tal fine, in data 19/04/2022, tramite il Portale Acquisti aziendale, è stata inviata una richiesta di 

offerta  
- alla data di scadenza, non sono pervenute offerte; 
- in esito della quale sono stati reperiti 

due nominativi dal Collegio dei Geometri di Massa e Carrara che, però, hanno declinato la 
proposta; 

- si è proceduto, quindi, ulteriore indagine di mercato in esito alla quale è stato 
individuato un solo professionista, il geol. Luca Niccoli, che risponde ai requisiti necessari per lo 
svolgimento delle attività; 

- in data 14/07/2022, con nota prot. U-0002764, è stato richiesto al professionista di formulare 
tività in 

, calcolato sulla 
base delle pertinenti tariffe professionali; 

- trova copertura nel budget di commessa come confermato dalla nota 
prot. n. C-0000738 del 6/04/2022; 

- l. Luca Niccoli ha trasmesso la sua offerta economica di 
12.480
- art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445. 

VISTI 

- 
 

- Gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016  
- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, 

(Modifiche al decreto- 1. Al decreto-legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 
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seguente: "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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

;
- la Procedura Operativa Aziendale PO 07.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

individuando i sottoindicati elementi 
essenziali del contratto:

- Oggetto: 
lavori di rimozione e di ripristino del terrapieno e della scogliera antistante 

alla ex Colonia Torino (Massa);

- Importo del contratto: 12.480,00 oltre IVA e oneri di legge

- Durata: 
di regolare esecuzione;

- Affidatario: Geol. Luca Niccoli P.I.: 01048850455 - Viale E. Chiesa 2 54100 Massa 
Carrara;

- Motivazione affidamento diretto: 

1, comma 2 lett. a) della l. n. 120/2020, e successivamente modificato dalla l. 
108/2020.

ATTESTA CHE

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità;
-

50/2016;
-

requisiti gener
-

dalle linee 
guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali.

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 
attestazione di conformità della procedura 
alla normativa vigente

alla spesa per gli importi sopra indicati da 
parte del Procuratore Speciale (Giusta procura rep 
n. 5061, racc. n. 3332, reg. in Roma in data 6 aprile 2022, serie 
1T al n. 10812)

Avv. Pietro Caruana Ing. Silvia Carecchio

Firmato digitalmente
da CARRAI GIORGIO
C: IT


