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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 14/2019/IMP

Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
OGGETTO:

Valutazione affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. lavori di
sostituzione vetro capannone industriale Strada Fontaneto 119 a Chieri (TO)

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO 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

Il Consorzio ha la necessità di far sostituire un vetro danneggiato di una finestra a lamelle orientabili del
capannone industriale presso la sede di Strada Fontaneto 119.

L’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
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economici” dispongono per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro al netto Iva, in particolare:
“3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016.
“3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”

Determina

di attuare una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, con la Ditta Vetreria Picchiottino di Renzo
Picchiottino con sede legale in Via Case Sparse n° 6, 10079 Mappano (TO), dei lavori di sostituzione di un
vetro danneggiato di una finestra a lamelle orientabili del capannone industriale in strada Fontaneto 119 a
Chieri (TO).

Chieri, 18.02.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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