
 

 

Prot. 2609/20/I/D  

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 256 

         IL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI 

 

VISTA la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3799 (raccolta 3191) registrata a Livorno in data 28 Febbraio 

2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato S.r.l. l’Ing. Matteo Giovannetti, con 

conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’area Tecnica ed 

Impiantistica, entro il limite di € 214.000,00; 

VISTI   gli elaborati progettuali e contrattuali predisposti, consistenti in Capitolato speciale di Appalto e   

relativi allegati e che sono qui contestualmente approvati;  

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. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare gli artt. 35 e 36, e l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020, che reca “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che consente l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore 

a Euro 214.000,00 mediante procedura negoziata ex art. 63 previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici; 

LETTE le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sotto soglia, nella loro ultima versione attualmente 

vigente; 

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. 95 comma 2 e l'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, 

in merito alla scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione, salvi i limiti imposti dall'art. 95 comma 

3 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che Scapigliato Srl ha la necessità di rispettare gli obblighi normativi relativi all’implementazione 

delle misure di distanziamento sociale vigenti; 

RITENUTO che per consentire la cessione dell’edificio ubicato in Loc. Le Morelline 2 prevista per il mese di 

Febbraio 2021, e nelle more della realizzazione di un nuovo fabbricato in grado di ospitare il 

personale impiegatizio di Scapigliato Srl, il cui completamento è previsto per Maggio 2022, la Società 

ha l’improcrastinabile necessità di disporre di strutture prefabbricate, le cui specifiche tecniche sono 

riportate nell’Allegato 2 – Capitolato speciale di Appalto; 
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RILEVATO  per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo al servizio di noleggio di strutture 

prefabbricate presso il polo impiantistico Lo Scapigliato e che occorre senza indugio 

provvedere    all'acquisizione per implementare le misure di distanziamento sociale previste 

dalla fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

STABILITO di indire una  R.D.O. aperta sul MEPA di CONSIP, al fine di affidare un appalto della durata di 

quindici (15) mesi per il servizio di noleggio delle strutture prefabbricate di cui trattasi; 

DATO ATTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma   

contrattuale dell’appalto in quanto sono esattamente definite le prestazioni da compiere; 

CONSIDERATO  che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal  

mercato per i quali si è tenuto conto del miglior prezzo reperibile; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 214.000,00 e pari a Euro € 

140.467,00 oltre IVA; 

 DATO ATTO    che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a 

sicurezza e manodopera, nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa 

pubblica 

VALUTATO che intende affidare il servizio di noleggio di strutture prefabbricate nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici 

ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona dell’ Ing. Matteo Giovannetti 

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta 

 

       DETERMINA 

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.L. 

76/2020 mediante R.D.O. aperta sul MEPA di CONSIP, da aggiudicare con il criterio del PPB, avente ad oggetto 

il servizio di noleggio di strutture prefabbricate, CIG: 85500837B1 

il contratto sarà affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto 

qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:  

− Durata: sedici (16) mesi;  

− Importo a base di gara: Euro 140.467,00 oltre IVA;  

- Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona dell’Ing. Massimo Rossi; 

− Modalità di esecuzione: Come da Contratto di appalto e Capitolato Speciale di Appalto.  
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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:  

− predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;  

− affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;  

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

− sottoscrizione del contratto 

− convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;  

− direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.  

 

Il contratto di appalto sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Gestione Impianti, Ing. Matteo 

Giovannetti.  
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