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Determinazione conclusiva n. 21 del 25.02.2019

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione tecnica
riguardante l’attuale impianto di riscaldamento e condizionamento dell’Ufficio d’Ambito
di Bergamo in via Moretti n. 34 - determina a contrarre affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 alla società ING S.r.l. studio in via G. Falcone n.
12/14/16 Treviolo (BG) - codice CIG ZE32750990.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PREMESSO che:
 la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009,
n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità
d’Ambito a decorrere dal 1 gennaio 2011;
 la Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha
provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale, nei termini previsti dall’art. 114, comma
1 del D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per
l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto
dall’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011;
 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha
confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal
27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello
statuto vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo”;
 il CdA con deliberazione n. 25 nella seduta del 29.11.2017, ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2018-20192020, ed al Piano Programma collegato;
 gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione
del Consiglio Provinciale, come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale;
 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 21.12.2017, secondo quanto previsto
dall’art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2018, ed il Bilancio Pluriennale
2018-2019-2020;
***
RAVVISATA la necessità di ottimizzare e apportare se fattibile, migliorie all’impianto di
riscaldamento e raffrescamento dell’Ufficio, mediante una relazione tecnica che illustri lo stato

dell’arte dell’impianto ed le eventuali possibili proposte tecniche volte al miglioramento del
funzionamento dell’impianto esistente;
RICHIAMATO l’art. 24 comma 1, del D.L.vo 50/2016 che cosi dispone, “Le prestazioni relative
alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo,
al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi
e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46”;
CONSIDERATO che la relazione in argomento debba essere predisposta da una studio
qualificato e di comprovata esperienza, ed necessario, quindi, ricorrere ad uno studio esterno
in possesso della necessaria specializzazione, data la carenza di personale interno all’Ufficio
con le necessarie competenze;
DATO ATTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore e soprattutto per rispondere alle esigenze tecniche richieste
dallo scrivente Ufficio;

il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene sia nei termini previsti dalla programmazione sia nei termini imposti per legge;
RICHIAMATO l’art. 32, del D.L.vo 50/2016 che cosi dispone “2. Prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3. La
selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.”;
RITENUTO di contattare la società ING S.r.l. studio in via G. Falcone n. 12/14/16 Treviolo (BG),
P. IVA 003830390161, considerata la disponibilità ad eseguire la prestazione e la capacità
tecnica e l’esperienza nell’ambito tecnico in argomento;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e, per affidamento di importo inferiore a
40.000 euro;
ATTESO che la società è stata invitata a presentare la sua migliore offerta per il servizio di cui
sopra, nell’ambito del progetto in argomento;
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VISTA l’offerta presentata dalla società, agli atti dell’Ufficio, e di seguito riassunta:
IMPORTO

CASSA 4%

IVA 22%

IMPORTO
TOTALE

€ 900,00

€ 36,00

205,92

€ 1.141.92

RITENUTO, pertanto di procedere, all’affidamento della stesura della relazione tecnica, di
verifica del funzionamento ottimale dell’impianto di riscaldamento dell’Ufficio, alla società ING
S.r.l.;
RICHIAMATO:

il D.L.vo 52/2015 art. 101 comma 2 – “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti
individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile
unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla
complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”, tali soggetti
sono in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto
del contratto;

il D.L.vo 52/2015 art. 101 comma 4 – “Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.”;

il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 recante, “Regolamento recante
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017);
RISCONTRATO che la società possiede i requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n.
23 e risulta in regola con il versamento contributivo come da certificato conservato agli atti
protocollo INAIL 13773900;
VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate si adotta la seguente
DETERMINAZIONE
1.

di prendere atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo
50/2016, attinente la stesura della relazione tecnica summenzionata, necessaria per la
verifica delle eventuali migliorie dell’impianto di riscaldamento e condizionamento degli
Uffici in via Moretti n. 34 a Bergamo (BG);
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2.

di affidare , ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 24 del D.L.vo 50/2016, il servizio
di sopra citato, alla società ING S.r.l. con studio tecnico in via via G. Falcone n. 12/14/16
Treviolo (BG):
IMPORTO

CASSA 4%

IVA 22%

IMPORTO
TOTALE

€ 900,00

€ 36,00

205,92

€ 1.141.92

3.

di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del D.L.vo 267/2000, la somma
corrispondente pari a € 1.141,92 oneri inclusi;

4.

ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in
forma telematica al soggetto nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti, al rispettivo indirizzo;

5.

di allegare al presente atto, copia del documento d’offerta attinente il servizio da
espletare da parte della società incaricata;

6.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 de D.L.vo 267/2000, la somma necessaria,
imputando la spesa sull’esercizio 2019 del bilancio approvato;

7.

il pagamento del servizio di cui sopra, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla fatturazione
elettronica con split-payment codice univoco Ufficio d’ambito: UFYKR8, che dovrà
riportare il codice CIG ZE32750990;

8.

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio online dell’Ufficio
d’ambito della Provincia di Bergamo, per un periodo di 15 giorni, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Direttore
Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Firmato digitalmente da

NORMA POLINI
Data e ora della firma: 26/02/2019
14:31:18
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