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                           Prot. Int. n. 14485  del 13/09/2018  

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

Il  

Direttore Generale 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 31, 

comma 8 e 36, comma 2, lettera a)  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, 2° periodo, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che Nella 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad un 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 

– professionale, ove richiesti; 

 

VISTA  la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia);    

 

VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo); 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema 

Ambiente S.p.A. con Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 e successivamente modificato con 

Delibera n. 60 dell’11 Maggio 2018; 

 

VISTO il “Piano degli Investimenti” per l’anno 2018 di Sistema Ambiente S.p.A. 

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 

affidamento, quale Responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Dott. Ing. Roberto Enrico 

Paolini, Direttore Generale; 
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VISTO l’articolo 4, comma 1, 2 e 3 del sopra citato Regolamento per l’affidamento dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva di Sistema 

Ambiente S.p.A. che prevede: 

4.1       L’affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo 

pari o superiore ad euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00, al netto dell’iva, avviene con 

consultazione di almeno n. 2 operatori economici, individuati  

a) sulla base di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione 

di interesse; 

b) nell’Albo dei prestatori di lavori, servizi e forniture di Sistema Ambiente S.p.A.; 

c) nei cataloghi elettronici e/o negli elenchi di altre stazioni appaltanti.    
    

4.2       La consultazione di cui al punto 4.1 può essere omessa laddove si verifichi almeno una delle 

seguenti condizioni: 

a) comprovata assenza di concorrenza per motivi tecnici; 

b) ragioni impreviste che impongono di procedere con urgenza e nella misura strettamente      

necessaria; 

c) presenza di prescrizioni o indicazioni operative provenienti da enti in materia ambientale     

cui Sistema Ambiente S.p.A. è tenuta ad adeguarsi.    

 

4.3 Nell'ipotesi in cui si ometta la consultazione, l'affidamento del contratto avviene con 

provvedimento dirigenziale denominato Determina di affidamento, nel quale, oltre a quanto 

indicato al punto 3.2, il Direttore Generale deve indicare e motivare anche il ricorrere di almeno 

una delle condizioni di cui al punto 4.2.  

 

VISTO l’esito della consultazione commerciale indetta con provvedimento denominato Determina 

a contrarre Prot. n. 6201 del 17/04/2018; 

 

ACQUISITA autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 

D.Lgs 50/2016 e s.m.;  

 

CONSULTATO il Casellario ANAC; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva (Inarcassa); 

 

ACCERTATE la idoneità professionale e la capacità tecnico – professionale richiesta per il 

presente affidamento; 
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ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z7C237096D 

DISPONE 

 

di affidare all’ ING. GIUSEPPE AMANTE l’appalto di: 

- Direzione dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità 

 

dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STABILIMENTO OPERATIVO DI 

SISTEMA AMBIENTE SPA sito in Lucca, Via M. Ducceschi snc, loc. San Angelo in Campo, 

frazione Nave  

 

al prezzo di € 17.680,00 Iva esclusa, al lordo di oneri previdenziali.    

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to in originale da 

 Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

        (R.U.P.) 

 


