Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 99 DEL 26/06/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 4EMME Service S.p.a PER
L’EFFETTUAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ALL’EDIFICIO – CIG
Z802424442
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 09 in data 17/04/2018 con la quale la sottoscritta è stata
incaricata Responsabile del procedimento per l’acquisizione di una consulenza e/o dei servizi tecnici
necessari per la predisposizione e la gestione delle diverse fasi procedurali di competenza per l’acquisizione
di uno studio di fattibilità completo di stima economica degli interventi e delle lavorazioni da effettuare per
un adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio adibito a struttura residenziale per anziani non
autosufficienti.
Richiamata altresì la propria precedente Determinazione nr. 98/2018 con la quale è stato affidato allo Studio
del Dottor Ing. Bernardo Vanelli l’incarico di consulenza per la redazione di uno studio di fattibilità
completo di stima economica degli interventi e delle lavorazioni da effettuare per un
adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio adibito a struttura residenziale per anziani non
autosufficienti.
Atteso che per la realizzazione di quanto sopra si rende necessario effettuare apposite indagini diagnostiche
all’edificio in argomento (c.d “carotaggi”).
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di forniture
di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs 50/2016 e
secondo i criteri ivi indicati;
Atteso che all’uopo è stato acquisito agli atti il preventivo espresso dalla 4EMME Service S.p.a – filiale di
Piacenza – strada ai Dossi di le Mose, azienda specializzata nell’effettuazione delle prove sperimentali in
sito, che per l’effettuazione delle seguenti indagini:
− prelievo di campione cilindrico (carota) (nr. 10 campioni)
− indagine pacometrica (nr. 15 campioni)
− prove su cls di elemnti in c.a di tipo SonReb (10 campioni)
− indagine di Vickers (nr. 5 campioni)

ha proposto la somma a corpo di €uro 3.500,00 oltre IVA nei termini di legge a cui andranno sommati
ulteriori €uro 400,00 per assistenza muraria al cantiere, e così per un importo di spesa di complessivi €uro
3.900,00 oltre IVA nei termini di legge.
Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
3.900,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. C), del D.lgs
50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento diretto è
motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità
e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell’atto
rispetto allo scopo perseguito;
Atteso che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG della procedura il cui nr. è Z802424442
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento diretto alla 4EMME Service S.p.a, l’incarico
per l’effettuazione delle indagini diagnostiche all’edificio, atte a rendere possibile la redazione di uno studio
di fattibilità degli interventi e delle lavorazioni da realizzare per un adeguamento sismico e ad assumere il
relativo impegno di spesa;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 12 del 6.06.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione
per l’anno 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

DETERMINA
−

−

−
−

Di affidare alla 4EMME Service S.p.a – filiale di Piacenza – strada ai Dossi di le Mose l’incarico per
l’effettuazione delle indagini diagnostiche all’edificio, atte a rendere possibile la redazione di uno studio
di fattibilità degli interventi e delle lavorazioni da realizzare per un adeguamento sismico, per una spesa
complessiva di €uro 3.900,00 oltre IVA nei termini di legge;
Di dare atto che:
− la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
− il nr. di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z802424442
Di impegnare la spesa complessiva di €uro 4.758,00 da riconoscersi alla 4EMMe Service S.p.a come in
premessa identificato, al cap. 30.1 “Spese straordinarie di carattere amministrativo - consulenze”, del
Bilancio 2018 ove esiste sufficiente disponibilità;
Che il 4EMME Service S.p.a verrà liquidata e pagata a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica, previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore
atto, previo riscontro dell’incarico medesimo;

Castelvetro P.no, lì 26/06/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio Biazzi.
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Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione approvato
con A.D. nr. 17 del 03/07/2003, viene assunta la determinazione soprariportata.

Castelvetro P.no, lì 26/06/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

