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Prot. int. n.  16539  del 17.10.2018    

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
(ex art. 32, co.2, 2° periodo, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 

 

 

“INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  DEI  LAVORI  PER 

LA REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN ACCIAIO PRESSO LO 

STABILIMENTO OPERATIVO SITO IN LUCCA, LOC. SAN ANGELO IN 

CAMPO” 

 

 

Il Direttore Generale 

 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 36, 

comma 2, lettera a) e 32, comma 2, 2° periodo, 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. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo); 

 

VISTA  la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);   

  

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 di Consiglio di Amministrazione n. 60 dell’11 Maggio 2018); 

 



                          Certificate n. 0026 

     ISO 9001 
                OHSAS 18001     
                   

SISTEMA AMBIENTE SPA –sede legale - Direzione e Uffici – Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 Loc. Borgo Giannotti (LU) tel.0583\33211 – Fax 0583\331563 

Codice fiscale e Partita iva  01604560464   Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v. Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 01604560464 

 e-mail:  infoa@ sistemaambientelucca.it   Pec: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it  sito web : www.sistemaambientelucca.it 

 

2 

VISTA la necessità di provvedere, con estrema urgenza, al rifacimento della pensilina in acciaio -

sita presso lo stabilimento operativo di San Angelo in Campo – gravemente danneggiata in esito a 

evento fortuito;  

 

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per i lavori di rifacimento 

della pensilina, con nota prot. int. n. 16214 del 12.10.2018, quale Responsabile unico del 

procedimento, il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini, Direttore Generale; 

 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1 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. il quale prevede che L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

20.000,00, al netto dell’iva, avviene con affidamento diretto senza previa consultazione di 2 o più 

operatori economici; 

 

VISTA la Proposta di notula n. 019/2018 del Dott. Ing. Andrea Bertini (Prot. n. 15275/2018) 

ritenuta congrua e conveniente; 

 

 

ACCERTATA la competenza e professionalità del Dott. Ing. Andrea Bertini così come da 

curriculum vitae conservato in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare e contratti e desunta da 

precedenti rapporti contrattuali;   

 

 

VISTO l’articolo 6, comma 1 e 2 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. il quale prevede che:  

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

inferiore a euro 40.000,00, al netto dell’iva, avviene senza prestazione di garanzia provvisoria e 

previa prestazione di garanzia definitiva. 

 

6.2     Laddove, prima dell’affidamento del contratto, il Responsabile unico del procedimento 

accerti una comprovata solidità dell’Appaltatore, il Direttore Generale/Dirigente può omettere di 

richiedere la garanzia definitiva di cui al punto 6.1. 

 

omissis 
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ACCERTATI:  

 il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante 

auto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 l’assenza di condanne mediante consultazione del casellario della Procura di Lucca; 

 la regolarità contributiva mediante certificato Protocollo Inarcassa nr. 1184350 del 

08.10.2018 (validità 4 mesi); 

 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio Gare e contratti; 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. ZA8252B859; 

 

 

DISPONE 

 

 
di affidare al Dott. Ing. ANDREA BERTINI, libero professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Lucca al nr. A1289, con studio in Lucca, Viale Armando Diaz n. 91, P.Iva nr. 

01914850464, gli incarichi di  

 

 - Progettazione e Direzione dei lavori, ex art. 31, comma 8, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. [ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)]  per la realizzazione di pensilina presso lo stabilimento 

operativo sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo, Via M. Ducceschi  

 

 

al prezzo (corrispettivo) di € 2.200,00 oltre Inarcassa e oltre Iva di legge. 

 

 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE/R.U.P. 

         Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

              Firmato in originale 


