Idropolis Piscine s.r.l.
DETERMINA N. 4 DEL 27/01/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE ESISTENTE
ALL’INTERNO DELLE PISCINE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO

Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del procedimento per le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale
di dipendenza con la Società;
premesso che:
la Società Idropolis Piscine Srl ha la necessità di integrare i lavori di sostituzione dell’impianto di
cogenerazione a servizio delle piscine con le seguenti forniture:
- fornitura e posa di n. 1 contacalorie;
- fornitura e posa di n. 1 Router 3G;
- fornitura di n. 1 back-UPS SX3
- fornitura e posa di Bypass sulle tubature dell’acqua calda;
- fornitura e posa di n. 1 contatore dell’acqua e nuova valvola a sfera
considerato che:
- l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che cita testualmente: “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”
- presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di
"affidamenti diretti adeguatamente motivati";
- per l’installazione è stato chiesto un preventivo a ditta CPL Concordia Soc. Coop. con sede in via
A. Grandi, 39 – 41033 a Concordia sulla Secchia (MO), la quale ha presentato la propria offerta
che risulta la seguente:
Oggetto
- Fornitura e posa di forniture accessorie alla
sostituzione del cogeratore delle Piscine

Importo totale iva 22% inclusa
€ 4.803,14

- l’ offerta è da ritenersi congrua in relazione alla tipologia del bene richiesto ed in linea con i
prezzi di mercato;
- ritenuto opportuno e necessario provvedere alla installazione delle apparecchiature in oggetto;
precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono:
 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016;
 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;
richiamati:
il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
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Idropolis Piscine s.r.l.
-

il D.Lgs. n. 50/2016;
le linee guida dell’ANAC n. 4;

DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1) di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016,
con: la Ditta CPL Concordia Soc. Coop., con sede in via A Grandi, 39 – 41033 a Concordia sulla
Secchia (MO), la fornitura e posa di:
- fornitura e posa di n. 1 contacalorie;
- fornitura e posa di n. 1 Router 3G;
- fornitura di n. 1 back-UPS SX3
- fornitura e posa di Bypass sulle tubature dell’acqua calda;
- fornitura e posa di n. 1 contatore dell’acqua e nuova valvola a sfera
per un importo pari ad € 4.803,14 iva 22% inclusa;
2) di dare atto che:
- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Laura Michiara è il
Responsabile Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni
adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate
con il presente provvedimento;

Il Responsabile della Procedura
Laura Michiara
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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