
   

Castel San Pietro Terme, 08/01/2021 
AL DIRETTORE  

DI SOLARIS 
Sede 

 
 
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIUNTIVO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA MAZZINI N. 27A E 
27B - 1° STRALCIO, CASTEL S. PIETRO TERME(BO).  
 
La presente proposta di affidamento aggiuntivo riguarda lavori di manutenzione ordinaria per il 

rifacimento del manto di copertura del fabbricato sito in via Mazzini n. 27a e 27b - 1° stralcio, Castel S. 

Pietro Terme (Bo).  

 
Visto i seguenti lavori: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA  

CODICE CIG: 8447341650 

CODICE CUP: J84B20000320009 

IMPRESA: M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s 
Aggiudicazione Efficace: Provvedimento n°3850/2020 del RUP Dott.ssa Elisabetta Manca 
Contratto n° 3954/2020 del29/10/2020 
Importo Contratto: euro 47.500,00 compresi oneri della sicurezza , escluso iva 
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza: Ing. Silvia Poli 
 
 

Dato che la ditta M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s  ha applicato i medesimi prezzi del contratto già 

in essere anche per le lavorazioni aggiuntive; vista la congruità dell’offerta economica; dato che gli 

interventi in oggetto risultano strettamente necessari al perfezionamento del contratto iniziale; 

 

per economicità dell’intervento  

 

si è provveduto a richiedere il preventivo solo all’impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s., per 

l’affidamento diretto delle lavorazioni aggiuntive, la quale ha proposto la realizzazione degli interventi 

aggiuntivi concordati per un importo di 4.480,00 euro (IVA esclusa). 

 
 
Pertanto lo scrivente ufficio 
- Considerato che l’importo stimato dell’appalto è stato calcolato secondo i principi di cui all’articolo 

35 del D. Lgs n. 50/2016, e che il medesimo risulta essere inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa); 
- Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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 e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 



   

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- Dato atto che è stato accertato con esito positivo il rispetto dei requisiti dell’aggiudicatario di ordine 
generale previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 

- Dato atto che al presente procedimento verrà assegnato dal RUP il codice identificativo CIG; 
- Tenuto conto dei contenuti del decreto legge del 16 luglio 2020 n.76  
- Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 

5/2016 mediante affidamento diretto alla ditta M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s., con sede legale 

in Castel San Pietro Terme, Via Piemonte 12, Codice Fiscale n.02241000377 e Partita IVA 

n°00563821206 per un importo complessivo di € 4.480,00 (IVA esclusa); 

- Dato atto che per l’affidamento dell’appalto in oggetto è stato scelto il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’Art 1 del DL 76/20  

- Considerato che la ditta. M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s., ha fornito il modello 1 e il DGUE per le 
lavorazioni aggiuntive; 

- Verificato che nel caso di specie il versamento all’ANAC non è dovuto, in quanto trattasi di importo 
inferiore a € 40.000,00; 

- Dato atto che il contratto verrà stipulato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata; 

- Dato atto che si ritiene di non provvedere alla richiesta di costituzione da parte dell’operatore 
economico della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di 
appalto di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

- Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema 
di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi finanziaria” e 
all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187/2010; 

- Vista la Linea Guida dell’ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento”; 

- Vista la Linea Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e considerato che trattasi di 
affidamento di modesto valore; 

- Visto l’art. 107, comma 3° del D. Lgs n. 267/2000 relativamente alle funzioni ed alla responsabilità 
della dirigenza ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- Visto l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 relativamente alle determinazioni a contrarre e relative 
procedure; 

- Dato atto che l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore 
inferiore a € 40.000,00 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 ordine generale; 

- Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel budget 2020 della Solaris s.r.l. 
 
Tutto ciò considerato, si propone di disporre e stabilire 
- Di affidare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, i LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA MAZZINI 



   

N. 27A E 27B - 1° STRALCIO mediante affidamento diretto aggiuntivo alla ditta M.B.M. di Conti 
Stefano & C. s.a.s., con sede legale in Castel San Pietro Terme, Via Piemonte 12, Codice Fiscale 
n.02241000377 e Partita IVA n°00563821206 per un importo complessivo di € 4.480,00 (IVA 
esclusa);  

- Di dare atto che l’affidamento risulta efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 
50/2016, in quanto si sono verificati positivamente in capo alla ditta affidataria i requisiti per 
l’affidamento; 

- Di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata; 

- Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze; 
- Di impegnare l’operatore economico affidatario a rispettare per sé e per eventuali subappaltatori 

gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 

 
UFFICIO INVESTIMENTI 

Ing. Erica Gombi 

 

 
    Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del 

conseguente impegno di spesa. 

          RUP 

         Dott. Elisabetta Manca 


