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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per servizio di misuraizone campi elettromagnetici. 
Determina a contrarre - AD 2022/261 

 

La Direzione Gestione Risorse Umane e Sicurezza – U.O. Sicurezza sul Lavoro ha fatto pervenire al Procurement, 

in data 02/11/2022, la PdO n.2022/683 (All.1) per richiedere l’espletamento di un servizio di misurazione dei Campi 

Elettromagnetici, nei confronti della società SORIM Srl, il cui ammontare è pari ad € 1.800,00 oltre Iva. 

I rilievi sono da effettuarsi c/o la sede di via Argine data la vicinanza con un ripetitore di telefonia mobile, cabine di 

trasformazione, ulteriori sorgenti da individuare c/o la sede di ABC Napoli e c/o le sedi di Lufrano e Volla.  

La scelta del contraente è stata motivata nella citata nota, avallata dal RUP e dal Dirigente dell’unità richiedente. 

A tal riguardo si precisa che la SORIM Srl ha già espletato attività per conto di ABC Napoli, per le medesime 

attività, al contempo rispetta il “principio di rotazione”, in linea con la procedura PGES02, attualmente in vigore. 

Ciò premesso, considerato che l’offerta proposta dalla società è rispondente alle esigenze richieste dall’Area 

Sicurezza sul Lavoro, che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del 

D.Lgs. 50/2016 per la quale è previsto la possibilità di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione e 

trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 del Regolamento 

Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, si propone di procedere nei confronti della SORIM Srl, per 

l’ammontare contrattuale di € 1.800,00, oltre IVA. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è il geom. G. Striani, giusta nomina prot. DG 146 del 02/11/2022; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto, rientra nelle previsioni di 

budget dell’area richiedente. 

Con ossequi. 

 
 
 

Procurement e Supporto Tecnico 
Il Responsabile 
Ing. G. Marsella 
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