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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 53/ 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.
del servizio di controllo e taratura periodica di strumento portatile
OGGETTO:

misurazione biogas di discarica.
Riferimento Determina del R.U.P. n. 50/2019/IMP del 11.06.2019 a
contrarre.
CIG Z4828E23F0

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 e s.m.i.
Premesso quanto segue
Vista la Determina del RUP n 50/2019 /IMP del 11..06.2019 a contrarre.
Su richiesta del Consorzio via PEC Prot. 3169 del 11.06.2019, è stato trasmessa dalla Impresa
LAB SERVICE ANALYTICA Srl con sede in Via Emilia 51/c a Anzola dell'Emilia (BO) con Prot.
arrivo n. 3280 del 18.06.2019 via PEC il preventivo-offerta n. 19OFS00116/0 del 11.06.2019 con
relativa documentazione allegata, pari ad un importo

di

2.100,00 Euro

al netto dell’Iva per

manutenzione ordinaria e calibrazione certificata (fatto salvo eventuali riparazioni “straordinarie” che
dovessero rendersi necessarie nel corso dell’ispezione strumentale).
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Vista la autodichiarazione come da Modello predisposto dalla Stazione Appaltate, allegata al
preventivo di offerta resa ai sensi degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dall’invitato sul
possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale (artt. 80, 83 co. 8, 85 co. 5 e 86
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Vista la riverifica con esisto positivo e regolare, dell’iscrizione alla CCIAA con contestuale con
assenza procedure fallimentari, del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line
regolare e l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione attraverso la visura
delle annotazioni riservate presso l’ANAC.
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 LAB SERVICE ANALYTICA Srl con sede in Via Emilia 51/c a Anzola dell'Emilia (BO),
le prestazioni in oggetto, disponendo di accettare il preventivo-offerta n. 19OFS00116/0 del
11.06.2019, trasmesso via PEC con Prot. arrivo n. 3280 del 18.06.2019, pari ad un importo di 2.100,00
Euro

al netto dell’Iva. (fatto salvo eventuali riparazioni “straordinarie” che dovessero rendersi

necessarie nel corso dell’ispezione strumentale).

Chieri, 20.06.2019.
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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