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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 48/2020 / IMP

Determina di aggiudicazione-affidamento incarico

Linee Guida n. 4 ANAC
affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della prestazione di servizio
ad alta specializzazione professionale di supporto al RUP ( art. 31 co. 8 D.Lgs.
OGGETTO:

50/2016 e s.m.i. Punto 2.4. Linee Guida n° 3 dell’ANAC), per la redazione di gare di
evidenza pubblica sia per il settore appalti che per le aste pubbliche (R.D. 827/1924)
e relativa assistenza in fase di pubblicazione e di gara – triennio 2021-2022-2023.
CIG Z442EDF33F.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quale funzione prevista
dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del personale
approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012
Premesso quanto segue
Con Determina del RUP n 47/2020/IMP del 21.10.2020 si è disposto:
“di attuare una procedura di contrarre per l’eventuale nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, al
Dott. Armando Bertolino, residente in via Generale Perotti n. 6 a Chieri, della prestazione di servizio ad alta specializzazione
professionale a supporto del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Punto 2.4. Linee Guida n. 3
dell’ANAC per bandi e appalti pubblici e trattative private a rialzo - aste pubbliche (R.D. 827/1924), con rendicontazione di
tipo a misura oraria, alla condizione che venga applicata la medesima tariffa oraria di 110,00 Euro (al netto oneri previdenziali ed
iva) dell’ultimo incarico affidato, per il triennio 2021-2022-2023 sempre nel rispetto del limite di Legge sugli affidamenti diretti”.
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Su richiesta del Consorzio Prot. 5774 del 21.10.2020 è stato trasmessa dal Dott. Armando Bertolino,
residente in via Generale Perotti n. 6 a Chieri (TO)

con PEC

Prot. arrivo n. 5778 del 21.10.2020

documentazione con preventivo – offerta a misura pari a 110,00 Euro/ora (spese comprese, al netto oneri
previdenziali ed iva).
E’ stata quindi accettata dall’interessato la richiesta di confermare e quindi non aumentare l’importo orario
del precedente affidamento.
Verificata la copertura finanziaria in merito al costo della prestazione in oggetto.
Determina
di affidare, ai sensi e nei limiti dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al Dott. Armando Bertolino,
residente in via General Perotti n. 6 a Chieri prestazione di servizio ad alta specializzazione professionale di
supporto al RUP (art. 31 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Punto 2.4. Linee Guida n° 3 dell’ANAC), per la
redazione di gare di evidenza pubblica sia per il settore appalti che per le aste pubbliche (R.D. 827/1924) e
relativa assistenza in fase di pubblicazione e di gara – triennio 2021 -2022 – 2023 , disponendo:
- la corresponsione a misura di 110,00 Euro/ora (spese comprese, al netto oneri previdenziali ed iva), come per
precedente incarico, prezzo ritenuto economicamente congruo;
- di attribuire il CIG n. Z442EDF33F che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica.
Chieri, 22.10.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
( DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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