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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 74/2019/IMP

Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei
OGGETTO:

lavori di riparazione manufatti in carpenteria metallica sede Strada Fontaneto 119
– Chieri e discarica di Cambiano - Località Benne a seguito di evento
meteorologico.
CIG Z9F2A0F9CD

Il Tecnico del settore 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.)
Premesso quanto segue
Data la necessità di procedere al ripristino di alcuni manufatti di proprietà consortile che, a seguito
di un evento meteorologico di forte intensità, hanno subito i seguenti danni:
Presso la sede principale di Strada Fontaneto 119 – Chieri (TO):
1.

sostituzione di circa 54 mq di vetri U-glass danneggiati del capannone

industriale, con struttura metallica in ferro zincato e pannelli coibentati;
Presso la discarica di Cambiano Strada Pecetto snc Loc. Benne – Cambiano (TO):
1.

sostituzione lastre in ondulina di lamiera zincata tettoia ricovero attrezzi;
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Visto che è stata trasmessa dalla Impresa DIEMME.GI Snc con sede in Via Montale n. 5 – 10023
Chieri (TO), tutta la documentazione di richiesta preventivo offerta, ed in particolare con Prot. arrivo n.
0004187 del 01.08.2019 e Prot. 0004196 del 02.08.2019 i preventivi-offerta definitivi pari ad un importo
complessivo di 7.375,00 Euro al netto dell’Iva.
Vista la verifica prevista al punto 4.2.3. delle Linee Guida ANAC n. 4, effettuata dalla Stazione
Appaltante con la consultazione del casellario ANAC, e sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli speciali e di idoneità professionale,
con esito positivo e regolare.
DETERMINA
di affidare, 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, alla Impresa DIEMME.GI Snc con sede in Via Montale n. 5 – 10023 Chieri (TO), le
prestazioni in oggetto, disponendo di accettare i preventivi-offerta, trasmessi via PEC con Prot. arrivo
n. 0004187 del 01.08.2019 e Prot. 0004196 del 02.08.2019 pari ad un importo complessivo di 7.375,00
Euro al netto dell’Iva ritenuto economicamente congruo.
Con attribuzione del CIG n. Z9F2A0F9CD da porre in fatturazione elettronica.
Chieri, 07.10.2019

Dott. Dario BOSSO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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