Decreto del Segretario Direttore n. 405 del 21.10.2020
Oggetto: affidamento del servizio di redazione di variante strutturale con nuove verifiche
sismiche relativo ai lavori di ristrutturazione della porzione a sud dell’edificio con civico 46
da destinare a Centro Diurno
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Sara Busatto

Il Segretario Direttore,
premesso che:
 nell’anno 2016 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della porzione a sud
dell’edificio con civico 46, da destinare a Centro Diurno, facente parte del Centro
residenziale per anziani “Andrea Danielato”;
 per procedere al completamento dei suddetti lavori è necessaria la redazione di una
variante strutturale con nuove verifiche sismiche ed occorre pertanto affidare la
stessa ad idonea società di ingegneria;
rilevato che il valore stimato dell’affidamento in oggetto, calcolato ai sensi dell’articolo 35,
comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ammonta ad euro 3.000,00 circa
e che lo stesso è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al comma 1, lettera c),
della predetta disposizione;
precisato che gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria secondo
le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
avvengono comunque nel rispetto dei principi comunitari enunciati dall’articolo 30 del
decreto legislativo medesimo1;
visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che
prevede la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, di procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
visto l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 e ss.mm.ii. che prevede che le
amministrazioni pubbliche devono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
del medesimo articolo e verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni
CONSIP relative ai servizi in oggetto;
considerato che:
 per le amministrazioni pubbliche restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti pubblici e dunque, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi
Art. 30 D.Lgs. 50/2016: “1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,
le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice…”
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di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’obbligo di far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)2 ovvero ad altri mercati
elettronici che consentano acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica3;
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
che prevede l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito
delle procedure di aggiudicazione, l’IPAB “Andrea Danielato” gestisce le proprie
procedure di gara con modalità telematiche attraverso la piattaforma “Acquisti
telematici”, raggiungibile al link https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it;

dato atto che:
 ai fini dell’affidamento in oggetto, si ritiene opportuno avviare una negoziazione ex
articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
 in
data
14.10.2020,
mediante
la
piattaforma
“Acquisti
telematici”
(https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it), è stata avviata una procedura di
“Trattativa diretta” (riferimento: ID86) invitando la società di ingegneria Giannantoni
Ingegneria S.r.l., con sede in Foligno (PG), via Delle Industrie, 54, con partita IVA
03507800542 (iscritta nell’elenco fornitori della piattaforma medesima) a presentare
la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 20.10.2020;
 dopo la scadenza del sopra indicato termine, la piattaforma “Acquisti telematici” ha
reso visibile l’offerta presentata dalla società di ingegneria Giannantoni Ingegneria
S.r.l.;
 in data 21.10.2020 si è proceduto all’apertura e alla valutazione dell’offerta
presentata dalla società di ingegneria Giannantoni Ingegneria S.r.l. che è risultata
conforme alla richiesta ed alle esigenze dell’Ente;
visto l’esito della procedura risultante dai documenti generati dalla piattaforma “Acquisti
telematici” a seguito delle operazioni telematiche effettuate, ed approvata pertanto, ai sensi
dell’articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50/20164, la proposta di aggiudicazione a favore della
società di ingegneria Giannantoni Ingegneria S.r.l.;
ritenuto pertanto di dichiarare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 5,
l’affidamento del servizio di redazione di una variante strutturale con nuove verifiche
sismiche relativo ai lavori di ristrutturazione della porzione a sud dell’edificio con civico 46
da destinare a Centro Diurno, a favore della società di ingegneria Giannantoni Ingegneria
S.r.l., con sede in Foligno (PG), via Delle Industrie, 54, e partita IVA, per l’importo
complessivo offerto pari a euro 2.500,00, oltre accessori di legge;
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Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato digitale in cui le Pubbliche
Amministrazioni possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi – per valori inferiori alla soglia
comunitaria – proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.
3 Art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016: “6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”.
4 Art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente (omissis)”.
5 Art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016: ““La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”.
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acclarato che si è provveduto, ai sensi dell’articolo 36, commi 5 e 6-bis, alla verifica dei
requisiti nei confronti dell’aggiudicatario e che la stessa ha avuto esito positivo, come si
evince dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione;
verificata in particolare la regolarità contributiva della società Giannantoni Ingegneria S.r.l.
(vedasi DURC numero protocollo INAIL_22905003, agli atti dell’Amministrazione);
rilevato, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/20166, stante l’esito positivo della
verifica del possesso dei prescritti requisiti, che l’aggiudicazione è immediatamente efficace;
dato atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/20167, che nel caso di specie
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 98 del predetto articolo ed è pertanto
possibile procedere immediatamente alla stipula del contratto, come da lettera contratto
protocollo n. 2004 del 21.10.2020;
ritenuto inoltre di ascrivere nel piano dei conti del bilancio di previsione 2020 la spesa
relativa all’affidamento di cui si tratta che verrà registrata al conto 10124501, denominato
“Immobilizzazioni materiali in corso”;
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è stato acquisito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), mediante il
sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG), il codice identificativo di gara (CIG) n.
ZC62EBFC02;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) ed in
particolare gli articoli 32, 33 e 36 del decreto medesimo;
visto il “Regolamento di amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.2.2011 e s.m.i.;
decreta
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto;
2) di approvare l’esito della procedura “Trattativa diretta” (ID86) esperita sulla
piattaforma “Acquisti telematici” (https://ipabbassovenetoacquistitelematici.it) per
l’affidamento del servizio di redazione di una variante strutturale con nuove verifiche
sismiche relativo ai lavori di ristrutturazione della porzione a sud dell’edificio con
civico 46 da destinare a Centro Diurno;
3) di affidare il suddetto servizio alla società di ingegneria Giannantoni Ingegneria S.r.l.,
con sede in Foligno (PG), via Delle Industrie, 54, e partita IVA 03507800542, per
l’importo complessivo offerto pari a euro 2.500,00, oltre accessori di legge;
Art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti”.
7 Art. 32, comma 10, D.Lgs. 50/2016: “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica ai seguenti casi:
(omissis) b) (omissis) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).”
8 Art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.”
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4) di procedere alla stipula del contratto di affidamento secondo le modalità previste
nell’ambito della procedura di cui alla piattaforma “Acquisti telematici” sopra indicata
ed in particolare secondo quanto previsto nella lettera contratto protocollo n. 2004
del 21.10.2020;
5) di ascrivere nel piano dei conti del bilancio di previsione 2020 la spesa relativa
all’affidamento di cui si tratta che verrà registrata al conto 10124501, denominato
“Immobilizzazioni materiali in corso”;
6) di firmare digitalmente il presente atto;
7) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.ipabdanielato.it.
per l’attestazione della copertura finanziaria
Il Segretario Direttore
f.to dott. Mauro Badiale
La Responsabile dell’istruttoria
f.to dott.ssa Sara Busatto

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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