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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, interventi di disinfezione urgenti. 
Determina a contrarre - AD 2020/110. 

 
 

La Direzione Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo – Patrimonio e Autoparco, con nota del 
03/04/2020 e PdO 2020/251, ha richiesto, al fine di preservare le condizioni igienico/sanitarie dei siti e 
degli impianti, in considerazione del fenomeno epidemico in atto, l'affidamento di alcuni interventi di 
disinfezione programmata alla ditta Ecosistem s.r.l., per un affidamento di € 4.878,36 oltre Iva. 

La Direzione Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo – Patrimonio e Autoparco ha confermato che 
l'impresa si impegna ad eseguire gli interventi agli stessi patti e condizioni del contratto 2019/647, oggi 
scaduto.  

Si rammenta inoltre, sempre in considerazione del fenomeno epidemico, che ad oggi risulta impossibile 
procedere alla consegna delle attività alla ditta S.A.I.T. s.r.l. quale nuovo aggiudicatario per le attività in 
esame, in quanto è necessario prevedere sopralluoghi in tutti i siti aziendali propedeutici alla consegna 
stessa delle attività. 

Considerato 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 l’affidamento diretto e vista l’urgenza di proseguire nelle attività 
di disinfezione, si chiede autorizzazione a disporre l’affidamento diretto in favore della società 
Ecosistem s.r.l. 

L’impegno della spesa per l'affidamento in esame ammonta ad € 4.878,36 oltre Iva e trova capienza 
nelle previsioni di budget della Struttura proponente per il corrente anno. 

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