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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 23/2019 del 25/06/2019

OGGETTO Procedura negoziata mediante START per
dell’impermeabilizzazione del parcheggio interrato Mazzini.

l’affidamento dei lavori di riparazione

CODICE CIG: Z3928AB260


Premesso che si rende necessario individuare una ditta cui affidare i lavori di riparazione
dell’impermeabilizzazione del parcheggio Mazzini, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua nell’area di
parcheggio interrata;



Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;



Visti gli articoli:
 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



Visto:
 lo Statuto di Metro S.r.l.
 il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”



Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere all’affidamento diretto del servizio anche senza previo confronto di tre preventivi



Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto che:
 l’ing. Pinelli ha collaborato alla stesura dei documenti necessari per la richiesta del preevntivo
predisponendo il computo metrico e la relazione tecnico
 in data 03/06/2019 il Rup ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma S.T.A.R.T. la documentazione
richiesta al fine della richiesta di preventivo da inviare entro il 07/06/2019.
 nel rispetto del principio della rotazione è stato richiesto un preventivo alla ditta MCF srl di Maida
Cataldo che non risulta aver mai lavorato con la stazione appaltante
A seguito dell’apertura della busta contenente la documentazione economica è stato riscontrato che il
preventivo presentato da MCF srl di Maida Cataldo risulta essere migliorativo rispetto all’importo stimato
dall’Ing. Roberto Pinelli che ha redatto gli atti.
Pertanto il RUP, sentito il parere dell’Ing Roberto Pinelli, ha convenuto sulla congruità dell’offerta e ha
proceduto con la verifica dei requisiti dichiarati.


Constatato che il l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
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-

Ritenuto di affidare “Lavori di riparazione infiltrazioni diffuse di acque meteoriche dalla sovrastante
piazza pubblica” a MCF - MCF srl di Maida Cataldo con sede in via di
Tempagnano, 1848 Lucca, MDAFNC75A11E715E, P.I. 01664100466 all’importo di € 22.611,73
(ventiduemilaseicentoundici/73) oltre iva 2.381,58 (duemilatrecentottantuno/58)
Stabilito che Metro srl si riserva altresì l’opzione di richiedere ulteriori forniture, per una quantità non
superiore al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, restando
l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/10 e s.m.i.e dell’art.106
comma 12 del Dlgs. 50/2016.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
il fine che l’affidamento intende perseguire è quello di individuare un operatore che ci consente di
poter provvedere alla riparazione di infiltrazioni diffuse di acque meteoriche dalla sovrastante piazza
pubblica;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z3928AB260
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa alla
ditta MCF srl di Maida Cataldo con sede in via din Tempagnano, 1848 Lucca,
MDAFNC75A11E715E, P.I. 01664100466, partita I.V.A. e c.f. 02142400460 all’importo di
24.993,31 (ventiquattromilanovecentonovantatre/31)
2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 25/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
(Avv.to Cristian Bigotti)
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