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Determina N. 75/2017 del 15/05/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle richieste di offerta, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della stesura di un progetto 
definitivo/esecutivo di P&I (Piping & Instrumentation) relativo al revamping di un impianto 
termico sperimentale del Laboratorio Combustione - (ID: DC28-2016-083) - CIG. N° 
Z5C1E50EB1 

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 
 
Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32 che prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
con Deliberazione n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione del preventivo 2017) è stato 
autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub-SSI relativo all’anno 2017, che 
prevedeva anche l’intervento in oggetto; 
 
Innovhub SSI, al fine di adeguare l’impianto termico sperimentale in dotazione al proprio 
Laboratorio Emissioni dell’Area di business Combustibili alle nuove esigenze analitiche, 
dovrà provvedere all’identificazione di un progettista per: 

1. definizione degli interventi strutturali   
2. redazione di un progetto definitivo/esecutivo da utilizzare come capitolato di gara in 

occasione della successiva selezione di aziende appaltatrici; 
3. pratiche amministrative,  direzione lavori  
4. coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in quella successiva 

dello svolgimento dei lavori 
5. espletamento di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla realizzazione dell’opera 
6. stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori a fine opera. 

 
quanto si richiede comprende la progettazione di base degli interventi di aggiornamento, 
rifacimento e sostituzione parziale o totale dei componenti che costituiscono l’impianto 
termico sperimentale in oggetto secondo quanto specificamente richiesto e che il progetto 
deve comprendere quanto segue: 

1. progetto d’insieme dell’impianto, nel rispetto delle specifiche fornite, comprensivo 
dell’ingegneria di base e del dimensionamento dei componenti necessari; 

2. valutazione del possibile riutilizzo dei componenti esistenti; 
3. stesura di un P&I (Piping & Instrumentation) dettagliato dell’impianto esistente e delle 

modifiche da introdurre; 
4. eventuali valutazioni di carattere strutturale dei carichi sostenibili che dovessero 

risultare necessarie in relazione al progetto proposto; 
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5. stima dei costi di realizzazione del progetto e delle sue parti, finalizzata alla stesura di 
un capitolato di gara per la realizzazione del medesimo; 
 

tramite il software Blumatica per il calcolo dei corrispettivi 
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 
relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al DM 17/06/2016, comprendente 
l'aggiornamento per i progetti "SIA" 
(Servizi Ingegneria e Architettura - D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), è stato definito l’importo 
massimo a base di gara quantificato in € 25.000,00 + IVA e 4% di CNPAIA; 

 
Tenuto conto che: 
 
per l’affidamento della stesura del progetto esecutivo/definitivo si intende procedere in via 
diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i principi 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e previa richiesta di almeno tre preventivi e 
valutazione comparativa degli stessi; 
 
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 infine che il successivo accordo con il fornitore sarà sottoposto alle Condizioni 
Generali di Contratto, rinvenibili al seguente indirizzo web: 
http://www.mi.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto; 
 
                                                          determina 
 
1) di autorizzare l’Unità Operativa Gare Aziende Speciali ad avviare le procedure necessarie 

per la richiesta di preventivi in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 
50/2016 e per una spesa complessiva massima di € 25.000,00 + IVA e 4% di CNPAIA; 
 

2) di nominare il Responsabile pro tempore dell’Area di Business Combustibili, Dott. 
Angelo Lunghi, Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 
                                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                           (Attilio Martinetti) 
U.O. Gare A.S. 
Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Lunghi  
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