Prot. n. 283/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 26

IL PRESIDENTE E AD

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato
Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino
all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al
medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00
secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019

VISTO

lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera
a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso
all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento
di contratti pubblici;

VISTO

l’art. 36 c.9bis del d.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei
contratti sulla base del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che la società Scapigliato Srl ha adottato nel dicembre 2017 il Modello di Organizzazione e
Gestione secondo il D.Lgs. 231/2001 e che con l’adozione di tale modello si era reso
necessario procedere alla costituzione dell’Organismo Di Vigilanza (di seguito ODV);
DATO ATTO

della nomina dei professionisti Avv. Filippo Bellagamba e Dott. Giacomo Mazzini quali
rispettivamente Presidente e membro esterno dell’organismo;

CONSIDERATA la necessità di continuità nell’attività che presenta parti in sospeso che legittimano la
prosecuzione del lavoro di consolidamento da parte dei due membri uscenti;
DATO ATTO

che i contratti in scadenza sono stati eseguiti dai professionisti interessati con constatazione,
da parte di Scapigliato Srl, della conformità alle previsioni contrattuali e senza contestazioni
di non conformità o inadempimento rilevanti, risultando adeguati gli standard qualitativi
dell'esecuzione rispetto a quelli prescritti, dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;

RITENUTO

che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano
di rivolgersi agli Operatori indicati, senza necessità di interpellarne altri;

RITENUTO

di poter quindi legittimamente individuare quale affidatari i predetti Operatori, i quali anche
all'esito dell'esecuzione pregressa risultano in possesso dei requisiti di idoneità e capacità
prescritti;

STABILITO

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 36.000,00 oltre IVA per la funzione di
Presidente e di Euro 26.000,00 oltre IVA per la funzione di membro esterno e definite le
specifiche tecniche negli Allegati documenti denominati Scheda Tecnica;

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria;

DATO ATTO

della nomina di RUP al Procuratore e Delegato alla Sicurezza, Aldo Repeti;

DATO ATTO

che il RUP provvederà, tramite l'Ufficio Gare, alla acquisizione presso i professionisti indicati
di tutte le attestazioni necessarie riguardo ai requisiti generali prescritti, in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e seguenti del DPR 445/2000, dovendosi poi
provvedere ai relativi controlli d'ufficio nei limiti e nei modi di legge;

DETERMINA

Che il contratto d’appalto avente ad oggetto:
•
•

l’incarico di Presidente dell’ODV è affidato all’Avv. Filippo Bellagamba_CIG Z732BEFCA9
l’incarico di membro esterno dell’ODV è affidato al Dott. Giacomo Mazzini_CIG Z112BEFCB8

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dai professionisti sul possesso dei requisiti generali prescritti;
i contratti sono affidati e saranno eseguiti alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto
qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

−

Durata: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti

−

Importo aggiudicato: € 36.000,00 oltre IVA (ma comprensivo di spese generali e CPA) per l’Avv.
Filippo Bellagamba per l’assolvimento della funzione di Presidente dell’ODV;

−

Importo aggiudicato: € 26.000,00 oltre IVA (ma comprensivo di spese generali e CPA) per il Dott.
Giacomo Mazzini per l’assolvimento della funzione di membro dell’ODV;

−

Modalità di esecuzione: come da Contratto

il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è
a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
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−

post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;

−

presentazione del contratto per la sottoscrizione;

−

convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;

−

direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il contratto sarà firmato dal Presidente e AD, Alessandro Giari.

Firmato digitalmente da:GIARI ALESSANDRO
Data:13/02/2020 13:35:02
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