
   

Castel San Pietro Terme,03/02/2021 
AL DIRETTORE  

DI SOLARIS 
Sede 

 
 
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI RETE DI SCOLO 
ACQUE BIANCHE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI VARIGNANA NEL COMUNE DI CASTEL 
S. PIETRO TERME 
 
A seguito: 
- della segnalazione n.479 del 12/10/2020 da parte dei concessionari della TF n. 20 sita presso il cimitero 
di Varignana relativa alla presenza di acqua all’interno della medesima tomba; 
- dei vari sopralluoghi effettuati con il settore investimenti di Solaris srl, congiuntamente con un’impresa 
edile e con il servizio spurghi per indagare le motivazioni di tale mal funzionamento;  
- successivo ma non esaustivo intervento di sostituzione di un tratto della rete di scolo delle acque 
bianche; 
 
si è proceduto alla richiesta di preventivo all’Impresa AERRE COSTRUZIONI S.N.C. di Grilli Rino & Poggesi 
Andrea, la quale ha presentato in data 15/01/2021 la seguente offerta: 
 

➢ sistemazione tubazione pvc in contropendenza del pozzetto per 
circa 4 m ad una profondità di 1,80 m;  

➢ scavo per ricerca tubazione in pvc con pulizia o sostituzione per 
per circa 4 m in zona indicata compreso pulizia e sistemazione 
pozzetto a monte;  

Importo 2.830,00 € 
(compreso di oneri della 

sicurezza, esclusa Iva) 
 
Pertanto lo scrivente ufficio 

- Considerato il DL 76/2020 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in L.120/2020, è previsto 
che fino al 31/12/2021 si possa interpellare un solo operatore economico per lavori fino a 
150.000,00 euro esclusa iva; rispettando il principio la rotazione delle imprese; 

- Considerato che l’importo stimato dell’affidamento 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 è stato accertato con esito positivo il rispetto dei requisiti dell’affidamento di 
ordine generale previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’affidamento definitivo; 

- Dato atto che al presente procedimento verrà assegnato dal RUP il codice identificativo CIG; 
- Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 

5/2016 mediante affidamento diretto alla ditta AERRE COSTRUZIONI S.N.C. di Grilli Rino & 
Poggesi Andrea avente sede in Castel San Pietro Terme, Via Emilia Ponente 5721/u, P.IVA.. 
03898920370, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e del principio di 
rotazione, per un importo complessivo di € 2.830,00 (Iva esclusa); 



   

- Considerato che la ditta AERRE COSTRUZIONI S.N.C. di Grilli Rino & Poggesi Andrea ha dichiarato 
il possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Requisiti di idoneità professionale e capacità economica. 
- 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; 

- Visto l’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini 
della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non 
sussistono rischi interferenziali, non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di 
affidamento di lavori la cui entità non è superiore a cinque uomini-giorno, e che comunque non 
comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dalla presenza di agenti 
cancerogeni, mutageni biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi 
particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs n. 81/2008; 

- 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 affidamento 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 affidamenti 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 di Solaris Srl; 
 
Tutto ciò considerato, si propone di disporre e stabilire 
- Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori di manutenzione 

ordinaria nel cimitero del capoluogo di Castel S. Pietro Terme, mediante affidamento diretto ad 
AERRE COSTRUZIONI S.N.C. di Grilli Rino & Poggesi Andrea., con sede in Castel San Pietro Terme, 



   

Via Emilia Ponente 5721/u P.IVA 03898920370 per un importo di € 2.830,00 (IVA esclusa), 
comprensivo di oneri per la sicurezza; 

- di dare atto che l’aggiudicazione 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’aggiudicazione; 

- 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 


