
 

 

Prot.n. 1310/2020-U-17.12.2020  
 

DETERMINA  
  n.  21/2020 del 17/12/ 2020  

CIG Z3B2FD4A8A 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
interventi di messa a norma dispositivi impianto aereazione locali dell’IISG - Cap. 08213133  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del 
D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 
aprile 2011, e successive modifiche (delibera n. 187/2017, delibera n. 6/2020 e delibera 
n. 21 del 20.03.2020); 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 
personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 
marzo 2006; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 
Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 
CdA n. 5/2019 del 23 dicembre 2019;  

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Considerato in data 10 dicembre l’impianto di riscaldamento risultava non funzionante 
e che i locali occupati dal personale risultavano gelidi, non consentendo la normale 
operatività e funzionalità 

• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 



 

 

“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

• considerato che in data 11.12.2020 la ditta che cura la manutenzione ha fatto un 
sopralluogo per verificare lo stato dell’impianto riscontrando l’impossibilità di far 
ripartire la climatizzazione, indicando alcuni interventi necessari al ripristino; 

• visto il preventivo del 12.12.2020 prot. 1300/20-E-14.12.2020 presentato dalla Società 
Pan Impianti srl nel quale sono  indicati  alcuni elementi da sostituire  per poter 
garantire il funzionamento del gruppo frigo marca Blue Box, che fornisce  aereazione in 
tutti i locali dell’IISG; 

• visto il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato, mediante 
procedura di selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA prot. 
2422/2018 del 13.12.2018; 

• considerata la necessità di procedere ai lavori di manutenzione dell’impianto di 
aereazione con somma urgenza al fine di mantenere le condizioni di utilizzabilità delle 
strutture da parte del personale IISG e che si ritiene di affidare i lavori alla Società Pan 
Impianti srl che già provvede alla manutenzione dell’impianto, a fronte del citato 
contratto in essere ed è in grado di svolgere i citati lavori in modo rapido, efficiente ed 
economico; 

• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 930,00 (novecentotrenta/00) oltre IVA; 

• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 1.134,60 IVA inclusa 
del capitolo 08213133 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 

 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. l’affidamento diretto alla Società Pan Impianti srl, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per gli interventi di ripristino dell’impianto di 
aereazione dei locali dell’IISG; 

2. l’emissione del relativo ordinativo di fornitura a favore della Società Pan Impianti srl per 
l’importo di € 1.134,60 (millecentotrentaquattro/60) IVA inclusa; 

3. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.134,60 IVA inclusa è a carico del capitolo 
08213133 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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