Determina N. 28/2017 del 28/02/2017

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 di una riparazione su rete
fognaria dell’Area Combustibili di San Donato Milanese
Il Direttore Generale
• 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;
• Considerato che l’Area Facility Sede secondaria di San Donato ha segnalato la necessità
di procedere ad un intervento di riparazione della fognatura di tale sede, che risulta rotta
e sversa nel cunicolo della vicina ENI;
• Considerato che per i lavori in questione è possibile stimare un costo massimo di euro
24.000,00 + IVA;
• Dato che per l’affidamento del servizio si intende procedere in via diretta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di almeno tre
preventivi e valutazione comparativa degli stessi per l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo in particolare conto la rapidità di intervento
ed esecuzione dei lavori;
• Tenuto conto che 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;
• Ritenuto quindi di procedere all’invio di apposita Richiesta di Offerta tramite e-mail
invitando le imprese manutentrici al momento individuate;
• Sentito il Controllo di Gestione;
• Sentita l’Area Amministrazione e Finanza;
determina
1) di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio descritto in premessa ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa richiesta di almeno tre
preventivi per una spesa complessiva massima stimata in euro 24.000,00 + IVA;
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2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro tempore
dell’Area Facility Dr. Marco Surdi.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Ufficio: Area Facility Sede secondaria
Responsabile del procedimento: Marco Surdi
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