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 Prot. int. n. 5904 del 28/03/2019  

 

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

 

“FORNITURA DI LIQUIDO SCHIUMOGENO” 

 

Il Dirigente Tecnico 

 
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); 

 

VISTA la richiesta dell’Ing. Giuliano Asaro, R.S.P.P. (ex D.Lgs. 81/2008), di rifornire di liquido 

schiumogeno la cisterna da Kg. 1.000 installata dalla ditta LUPI ESTINTORI SRL 

UNIPERSONALE di Pontedera, aggiudicataria della consultazione effettuata in occasione 

dell’adeguamento dell’impianto antincendio, presso l’impianto di Sistema Ambiente SPA. posto in 

Lucca, Via Ducceschi snc, loc. S. Angelo in Campo; 

 

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

affidamento, con nota prot. int. n. 5117 del 18.03.2019, quale Responsabile unico del procedimento, 

lo stesso Ing. Giuliano Asaro; 
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VISTA l’offerta 719/OCA (acquisita a protocollo con il n. 4944/2019) della stessa LUPI 

ESTINTORI SRL UNIPERSONALE, interpellata in considerazione della complementarietà della 

fornitura in oggetto con il lavoro svolto in precedenza con soddisfazione di questa committente 

presso il suddetto impianto, ritenuta congrua e conveniente; 

 

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; 

 

ACCERTATI:  

 l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società LUPI ESTINTORI SRL 

UNIPERSONALE mediante consultazione del Casellario ANAC; 

 la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 22/06/2019); 

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

 

ACQUISITA da LUPI ESTINTORI SRL UNIPERSONALE dichiarazione sostitutiva - resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. - attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (prot. 5851/2019)  

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

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z19279D883 

 

DISPONE 

 
di affidare alla società LUPI ESTINTORI SRL UNIPERSONALE, P.Iva n. 00384340501 con 

sede in Pontedera, via Tosco Romagnola Est 255, la fornitura di liquido schiumogeno per 

rifornimento di n. 1 cisterna da kg. 1.000 posta presso l’impianto di S. Angelo in Campo e facente 

parte del sistema antincendio, al prezzo complessivo di € 3.180,00, oltre IVA, compresa 

manodopera.   

           IL DIRIGENTE TECNICO 

                 Ing. Caterina Susini 

           F.to in originale 

Visto il Responsabile Unico del Procedimento   

                  Ing. Giuliano Asaro 

                     F.to in originale 
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