
Determinazione conclusiva n. 49 del 28.09.2020 

Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per rottura impianto di 
condizionamento uffici di via Moretti n. 34 a Bergamo – società Nuova Eurofrigor s.r.l. 
via Campo Bratela n. 53 Vaprio d’Adda (MI) - determinazione a contrarre per 
affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a D.L.vo 50/2016  

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. 11 del 05.06.2019, ha 
confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio fino alla durata del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello statuto vigente dell’Azienda Speciale, 
Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo; 

 con delibera del Consiglio Provinciale n. 54 nella seduta del 13.12.2019, ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022, il Piano Programma anno 
2020; 

RILEVATO che occorre provvedere alla riparazione dell’impianto di condizionamento a causa 
della perdita sull’unità esterna di un rubinetto/tubazione per il passaggio del liquido gas 
RA10A; 

DATO ATTO che l’Ufficio d’Ambito, non dispone di proprie risorse umane e materiali per 
l’organizzazione e la gestione del servizio di riparazione straordinaria dell’impianto, in quanto 
è opportuno affidare tale compito a ditta autorizzata cha ha collaudato l’impianto nonché 
concessionaria del servizio assistenza LG; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Ufficio, di avvalersi di tale struttura LG di comprovata 
fiducia e serietà, con prezzi concorrenziali, oltre da svolgere in modo egregio i lavori previsti; 
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VISTO l’art. 37 comma 1 del D.L.vo 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente autonomamente all’acquisizione di lavori e forniture, servizi, di importo inferiore 
a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.L.vo citato; 

DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016, prevede per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 
15.02.10 della stessa Autorità,; 

VISTO, in particolare, l’art. 36 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale 
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esplicitato e per le motivazioni ampiamente riportate, si 
ritiene di affidare i lavori di manutenzione straordinari inerenti la sostituzione del rubinetto 
posto sull’impianto esterno, al fine di ripristinare il servizio di condizionamento presso gli uffici 
dell’Autorità, al Centro Assistenza per i prodotti e impianti LG, Nuova Eurofrigor S.r.l. P.IVA 
12127570153 per un costo pari a € 1.726,30 oltre IVA, ovvero un importo complessivo pari ad 
€ 2.106,09; 

DATO ATTO di aver verificato, la regolarità contributiva della società Nuova Eurofrigor SRL 
Codice Fiscale 12127570153 attraverso DURC regolare; 

VISTI: 
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

 il D.L.vo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 20 magio 2017); 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 la documentazione predisposta per l’avvio della procedura, (Lettera di invito, Mod. A, 
Offerta Economica) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

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; 
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DETERMINA 

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, 
alla società Nuova Eurofrigor S.r.l., Codice Fiscale 12127570153 l’esecuzione dei lavori di 
riparazione dell’impianto di condizionamento dei locali dell’Ufficio d’Ambito di via Moretti n. 
34 a Bergamo al costo pari a € 1.726,30 oltre IVA, importo definito dal rapporto di lavoro n. 
10/218/FG del 16.09.2020, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.L.vo 50/2016; 

2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 de D.L.vo 267/2000, la somma necessaria, 
imputando la spesa sull’esercizio 2020 del bilancio di previsione approvato; 

3. 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 Z5E2E7FCCD; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità d’Ambito per 15 
giorni; 

5. la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U. D.L.vo 
267/2000. 

     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) 
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