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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, sostituzione saracinesche DN250. 
Determina a contrarre - AD 2020/181 

 
 

La Direzione Gestione SII – Area Conduzione Rete Acquedotto ha fatto pervenire al Procurement, in data 10/05/2020, la 

nota 4417 unitamente alla PdO 2020/377 (All. 1), richiedendo la fornitura di n. 3 (tre) saracinesche PN16 DN 250, per 

l’ammontare complessivo di € 1.005,00, oltre IVA, in favore della società G. SCALA SRL; gli oneri di sicurezza da 

interferenza lavorativa sono nulli.  

Premesso che:  

- per tale servizio non esistono convenzioni attive sul portale CONSIP, né alcun riferimento in ambito MEPA; 

- la scelta del contraente è motivata dall’affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera 

a), del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia”; 

- la scelta del contraente scaturisca da un confronta tra offerte richieste, dall’ Area Conduzione Rete Acquedotto, alla 

società G. SCAL SRL ed EDILNOVA DELL’IRNO SPA e pervenute al Procurement, a corredo della citata Pdo; 

- da riepilogo delle offerte si evince quanto riportato: 

 

Società Offerta 

G. SCALA SRL € 1.005,00 – Off. n. 2401 del 03/062020 

EDILNOVA DELL’IRNO SPA € 1.065,00 – Off. 335 del 03/06/2020 

Tanto premesso, si procederà, in vigenza del Regolamento interno per appalti sotto soglia, all’affidamento nei confronti della 

suddetta Società G. SCALA SRL per l’importo complessivo di € 1.005,00, oltre IVA, così come si evince dalla 

documentazione autorizzata dal RUP. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento è l’Ing. P. Speranza - Dirigente della Direzione Gestione SII; 
- il RUP ha comunicato, che l’importo della fornitura richiesta rientra nelle previsioni di budget in fase di approvazione. 

 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP, in base ai livelli 
autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, di procedere all’affidamento. 

 

Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per autorizzazione 
Il RUP 

Ing. Pasquale Speranza 

  

 
 


