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Determina N. 135/2017 del 06/12/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle richieste di offerta, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento delle forniture necessarie al 
revamping dell’impianto di combustione sperimentale dell’Area di Business Combustibili - 
CIG. N 7300704B85 
 
                                                     Il Direttore Generale  
 
Premesso che:  
 
il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
Innovhub SSI ha la necessità di adeguare ed aggiornare l’impianto sperimentale di 
combustione da fonti fisse ormai obsoleto, al fine di renderlo adeguato alle nuove esigenze 
scientifiche di competenza del Laboratorio presso l’Area Combustibili; 
 
con Deliberazione del CdA n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione del preventivo 2017) è 
stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub SSI relativo all’anno 2017 e che 
tale piano prevedeva anche la fornitura di 2 apparecchiature che andavano a soddisfare tale 
esigenza (codici ID interni DC28/2016/009 e DC28/2016/005) e per le quali era stimata una 
spesa di circa € 100.000,00, oltre a circa € 20.000,00 per costi accessori quali installazione e 
montaggio; 
 
successivamente si è ritenuto opportuno creare un unico codice ID interno (DC28/2016/083) 
al posto dei codici succitati, per gestire il progetto di aggiornamento del Laboratorio in 
modo più funzionale;  
 
a seguito degli ultimi approfondimenti l’importo massimo stimato per il progetto di 
adeguamento è di € 125.000,00 + IVA (comprensivo di € 3.000,00 di oneri per la 
sicurezza);  
 
con Determina di direzione n. 75 del 15/05/2017 è stata autorizzata la selezione di uno 
studio professionale per redigere il progetto esecutivo/definitivo relativo all’intervento in 
oggetto; 
 
con ordine n. 576/2017 del 21/06/2017 è stato affidato tale compito allo studio Presting srl 
per l’importo di € 19.448,00 + IVA e 4% di CNPAIA; 
 
l’importo massimo stimato per l’esecuzione dei lavori si riduce quindi a € 104.774,00 + 
IVA, comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza incomprimibili; 
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Tenuto conto che: 
per l’affidamento delle forniture si intende procedere in via diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i principi dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;  
 
esigenze di economicità procedimentale e semplificazione motivano il ricorso all’anzidetta 
modalità di affidamento, fatto salvo l’interesse di Innovhub SSI a che questo abbia luogo 
previa verifica circa l’insussistenza in capo all’affidatario delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, nonché l’attinenza alla fornitura richiesta dell’oggetto 
sociale dell’affidatario come risultante da Registro Imprese;  
 
considerato che in base alla peculiarità delle forniture e alla ristrettezza del settore di 
riferimento si procederà all’invio di apposita Richiesta di Offerta, invitando gli operatori 
economici individuati e lasciando la procedura di selezione visibile a tutti operatori 
accreditati su SinTel;  
 
considerato infine che il successivo accordo con il fornitore sarà sottoposto alle Condizioni 
Generali di Contratto, disponibili al seguente indirizzo web: http://www.innovhub-
ssi.it/web/guest/condizioni-generali-di-contratto-e-regolamenti;  
 

determina 
 

1) di procedere con la pubblicazione sul sito della Stazione appaltante e sulla piattaforma 
telematica SinTel della Regione Lombardia di una consultazione di mercato al fine di 
sondare la disponibilità delle aziende interessate; 

2) di autorizzare l’U.O Gare Aziende Speciali ad avviare successivamente le procedure 
necessarie per la richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 
50/2016, come meglio indicato nelle premesse per un importo massimo stimato di € 
104.744,00 + IVA, comprensiva di € 3.000,00 di oneri per la sicurezza incomprimibili; 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro tempore 
dell’Unità Organizzativa Gare Aziende Speciali Dr. Daniele Colombo.  

4) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Responsabile pro 
tempore del Laboratorio Emissioni, Dott. Gabriele Migliavacca 

 
                                                                                            Il Direttore Generale  
                                                                                             (Attilio Martinetti)  
 
U.O. Gare A.S.  
Responsabile del Procedimento: Daniele Colombo  
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