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Affidamento ex. arl 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del servizio 
di trattemento biologico degli impienti di sollevamento fognario 
Determina a Contrarre (PV2022-59) 

 

L’Unità Sollevamenti ha fatto pervenire al Procurement in data 15/02/22 la PdO n.2021-98, unitamente alla relativa nota 

di accompagnamento (all.1), richiedendo l’affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 39.500,00 stimati per 

una durata di 20 mesi. L’unità sollevamenti, con apposita relazione ex art. 125 comma 1 lett.c) ha motivato la necessità 

di affidare le suddette attività alla NSF S.r.l. in quanto in possesso del brevetto del sistema tecnologico in utilizzo. 

Premesso che:  

- la scelta del contraente è motivata dalla privativa di cui all’art. 125 c.1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016; 

- il predetto ammontare è inferiore alla soglia di € 75.000,00 di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016 come 

modificato dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020.  

Pertanto, è possibile procedere, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto del Regolamento 

aziendale per appalti sotto soglia, all’affidamento del servizio in argomento sulla base della proposta economica 

formulata dalla NCH Italia, in possesso dei requisiti esecutivi, per un valore complessivo di € 39.500,00, oltre IVA. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il responsabile dell’area Sollevamenti, ing. F. Cirillo 

Stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone la conclusione dell’iter di 

affidamento del servizio di che trattasi nei confronti della suddetta società, alla relativa sottoscrizione in base ai livelli 

autorizzativi previsti dal citato Regolamento aziendale, con stipula contrattuale per l’ammontare di cui sopra. 

 
 
 

Per Autorizzazione 
Il Responsabile Procurement e Supporto Tecnico 
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Per autorizzazione 

La Direzione Tecnica 
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