
 

 

Prot. 2427/21/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 247 

IL PRESIDENTE E A.D. 

 

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   il verbale del Cda del 13/07/2021 che ha autorizzato il Presidente e A.D. alla relativa spesa; 

VISTE le prescrizioni previste negli allegati della nuova autorizzazione (AIA), rilasciata con Delibera della 
Giunta Regionale n. 160 del 11/02/2019, in particolare quelle relative alla realizzazione dei lavori di 
Ampliamento Fase 1, dei lavori di Sormonto Lotto II, III e Fase 2 Lotto nord-ovest e tutti i lavori 
complementari (in seguito lavori in house);  

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”;   

VISTA la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente 
adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 
aprile 2016 n.50 alle necessità di Scapigliato Srl; 

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

VISTE  le norme di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 35 e 60 smi, che prevedono per i contratti di servizi e 
forniture di importo pari o superiore a euro 214.000,00 il ricorso alla procedura aperta; 

TENUTO CONTO che il D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, comunque impone di adottare 
modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici idonee a garantire tempestività 
all'azione amministrativa ed a favorire il rilancio degli investimenti, l'implementazione di 
infrastrutture e servizi, nonché il contributo al superamento delle conseguenze socio-economiche 
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generate per effetto della emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti governativi adottati per 
contenerla; 

VISTO l'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 4 lettera b), che per i servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato consente di aggiudicare 
applicando il criterio del prezzo più basso; 

VISTO altresì il parere del 13 Agosto 2021 del consulente legale Avv. Germano Scarafiocca sulla legittimità 
della procedura per l’affidamento di un contratto di accordo quadro per la fornitura full service 
mediante nolo a freddo di autocarri per lavori in house di Scapigliato Srl; 

TENUTO CONTO che Scapigliato Srl ha l’obbligo di attuare le prescrizioni previste negli allegati della nuova 
autorizzazione (AIA), rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 160 dell’11/02/2019; 

RITNEUTO per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura full service, mediante nolo a 
freddo, di autocarri da impiegare per lavori in house di Scapigliato Srl e che occorre senza indugio 
provvedere per consentire l’esecuzione degli scavi, la realizzazione degli argini e dei rilevati, 
lavorazioni che sono previste dagli atti autorizzativi; 

RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma contrattuale 
dell’accordo quadro non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di 
specifici contenuti delle prestazioni; 

TENUTO CONTO dell'importo massimo spendibile stimato per la fornitura, pari a € 801.625,00 oltre Iva, di cui 
€ 625,00 per oneri della sicurezza;  

DATO ATTO che tale importo è stato determinato avendo stimato altresì, come per legge, gli oneri relativi a 
sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti 
progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento 
della spesa pubblica 

TENUTO CONTO che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
mercato in quanto trattasi di fornitura di autocarri 

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

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

• di approvare gli atti da porre a base di gara, ivi compresi gli elaborati contrattuali e/o progettuali 
esistenti e sottoposti ai cui contenuti si rimanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 2, 
primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
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• che ai sensi del D.L. 77/2021 i tempi di pubblicazione del bando di gara sono ridotti ex art. 60 comma 
3 d. lgs. 50/2016 

• che si dia corso all'affidamento del contratto indicato 

• che la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 
e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da aggiudicare al primo graduato, potendosi scorrere 
la graduatoria nei casi contemplati dal Disciplinare di gara fintanto che siano rinvenibili offerte 
congrue e rispondenti al fabbisogno e salva la facoltà, in caso di gara deserta, di provvedere in seguito 
con procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento nominato ex art. 31 D.Lgs 50/2016 nella persona dell’Ing. 
Stefano Soncini provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio dello Staff di 
supporto e del  personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario 
ad:  

-  acquisizione del CIG; 

-  predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento; 

-  selezione del concorrente applicando il criterio del prezzo più basso  

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

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

-  presentazione del contratto per la sottoscrizione; 

-  convocazione dell’operatore economico  e avvio dell'esecuzione; 

-  direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

• che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è nominato nella persona dell’Ing. Alena Cierna 

 

Questi i termini dell'Accordo Quadro: 

• Oggetto: fornitura full service mediante nolo a freddo di autocarri per lavori in house di Scapigliato 
Srl 

• Importo massimo spendibile a base di gara: € 801.625,00 oltre Iva, di cui € 625,00 per oneri della 
sicurezza 

• Durata: 14 mesi, prorogabile di ulteriori 6, salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile 

• Modalità di esecuzione: come da Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto e i singoli contratti 
Applicativi 
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Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e A.D. Alessandro Giari. I singoli Contratti Applicativi 
saranno sottoscritti dal RUP. 
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