DETERMINA DIRETTORIALE n. 496 del 4 ottobre 2019
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto della verifica periodica biennale
dell’impianto elevatore sede DC, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– CIG: Z1E2A06742
PREMESSO che, ai sensi dell’ex art. 13 DPR 162/99 e s.m.i. si rende necessario effettuare la
verifica biennale dell’impianto elevatore Matr. 11098 presso la sede DC di Firenze, da parte di
organismo di certificazione europea ;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2, lettera a) del nuovo Codice degli Appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa
avvenire tramite l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, tramite amministrazione
diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che, al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip spa,
avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che, data la necessità di effettuare in breve tempo la verifica periodica biennale
per testare la funzionalità dell’impianto elevatore Matr. 11098, si ritiene necessario procedere con
un affidamento diretto per non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;
DATO ATTO che la Ditta EUROCERT srl con sede legale Via G. Paisiello n. 152- 50144 Firenze
CF/P.IVA 04991600489, è organismo di certificazione europea accreditato, in grado di assicurare
tale intervento in tempi brevi ed ha prodotto un’offerta che ammonta complessivamente ad €
145,00 oltre IVA, somma ritenuta congrua, per la tipologia di servizio;
CONSIDERATO che la Ditta scelta, pur avendo rapporti con questa stazione appaltante, è stata
interpellata in deroga al principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice per il motivo di cui
sopra;
ACCERTATA la copertura finanziaria su Ob/fu. 6.00.00.00.00 Capitolo 1.03.02.05.999.02.01;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del Codice , non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DETERMINA
-

Di approvare il preventivo di spesa per l’importo pari a € 145,00 oltre IVA al 22%;

-

Di impegnare la spesa su Ob/fu 6.00.00.00.00 Capitolo 1.03.02.05.999.02.01;

-

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio alla Ditta EUROCERT srl
con sede legale Via G. Paisiello n. 152- 50144 Firenze CF/P.IVA 04991600489;

-

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Sauro Simoni Responsabile
della sede di Firenze del Centro di ricerca Difesa e Certificazione;

-

Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto
di regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo internet del CREA.
F.to
Il Direttore CREA-DC
Pio Federico Roversi

Visto di regolarità contabile:
Impegno di spesa n. 30718 del 3.10.2019
Il Responsabile – f.to Pio Federico Roversi

