CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°.____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 3/07/2020
OGGETTO:

Agglomerato industriale di San Marco ad Alghero. Messa in sicurezza del luogo di lavoro
nell’area Torre Piezometrica- Sostituzione portellone d’accesso.
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex artt. 32, comma
2 e art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della società Giagu
Francesco
CIG: Z6A2C46B7B
DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Il Direttore Generale

CONSIDERATE le varie segnalazioni inviate al RSSPP Dott. Andrea Santoni riportate sulle schede mensili
che lamentavano una situazione di pericolo nell’area Torre Piezometrica dell’agglomerato industriale di San
Marco;
PRESO ATTO che con comunicazione prot. n° 9375/12/2019 del 23/12/2019 il P.I. Giuseppe Calaresu
segnala la necessità urgente di messa in sicurezza del luogo di lavoro in argomento;
CONSIDERATA che nella nota in argomento il dipendente Giuseppe Calaresu segnala la necessità di
sostituire il portellone di accesso all’area sottopiano addebita a deposito mezzi e stazione di pompaggio;
TENUTO CONTO della documentazione fotografica allegata alla nota stessa attestante le condizioni di
pericolosità in cui si trova l’opera di cui trattasi;
VISTO il preventivo n. 194/A del 26/06/2020 trasmesso dalla società Giagu Francesco di Sassari, acquisito
agli atti consortili con n° di prot 4069/PROT del 30/06/2020, con la quale si prevede per la fornitura ed
installazione di un portone sezionale industriale motorizzato pari ad un importo di € 3.239,00 più iva di
legge;
RITENUTO congruo l’importo offerto;
VISTA la Disposizione Dirigenziale N°77 del 12/02/2020, con il quale è stato disposto la nomina a RUP il
Geom. Andrea Scarpa appartenente al Servizio Manutenzioni del CIPSS;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 2, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.
50/16 e art 32, comma 14, ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda, “nella procedura di cui all’art.
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente […] in modo semplificato”;
TENUTO CONTO che l’applicazione dei disposti dell’art. 36, comma 2, lett. a) consentirebbe di ridurre la
tempistica necessaria per affidamento dell’incarico in favore della società Giagu Francesco di Sassari;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente principale dell’Ente, per sostenere la spesa di
€ 3.239,00 oltre IVA di legge, per la fornitura e posa in opera di cui trattasi;
CONSIDERATA urgente procedere alla fornitura ed installazione del portone sezionale motorizzato;
DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a contrarre ai sensi
di quanto riportato all’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 36,
comma 2, lett. a) D. lgs. n. 50/2016;

3)

di valutare congruo il costo complessivo della prestazione in esame, per un importo complessivo pari
€ 3.239,00 oltre IVA di legge;

4)

di affidare ex art. 36, comma II, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, la
fornitura ed installazione di portone sezionale industriale motorizzato alla società Giagu Francesco con
sede in via Napoli 56, 07100 Sassari (SS) con P.Iva 02043380902;

5)

di procedere ad assumere l’atto di impegno di spesa pari a € 3.239,00 oltre IVA di legge, impegnando
risorse proprie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

6)

di dare atto, che il contratto per le attività in questione verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

7)

di dare mandato al Servizio Manutenzioni affinché predisponga la comunicazione formale di
affidamento del servizio in oggetto in favore della società Giagu Francesco di Sassari, per un importo
di € 3.239,00 oltre IVA di legge

ILDIRETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Demontis)
DEMONTIS SALVATORE
06.07.2020 08:07:36
UTC

Il Resp. del Serv.Manut. Dott.Ing.Mirella Becciu
Serv. Manut../ Dott. Leonardo Deledda
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