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Prot.088/2018 

DETERMINAZIONE N. 028 del 03/05/2018 

 

 

OGGETTO: RDO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE – AFFIDAMENTO 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Viste le seguenti determine: 

- determina n.16 del 12/04/2018 con la quale veniva approvato il progetto di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione di Via Nazionale; 

- determina a contrarre n.24 del 17/04/2018, con la quale veniva stabilito di individuare il 

fornitore degli 8 pali in acciaio necessari per i lavori di cui alla determina 16/2018 attraverso 

una RDO nel MEPA invitando n.5 operatori economici ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 

Visto il verbale RDO allegato alla presente determina dalla quale risulta che l’offerta migliore è 

risultata quella della ditta FABBI IMOLA che ha proposto un’offerta di euro 1.678,64 + IVA per la 

fornitura dei pali richiesti  

Rilevato che è possibile procedere con l’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

1. di affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta FABBI IMOLA SRL di 

Imola la fornitura di n.8 pali della pubblica illuminazione di cui al progetto di manutenzione 

straordinaria di Via Nazionale approvato con determina n.16/2018, al costo di euro 1.678,64 

in base alle risultanze della RDO n.1930052 come risulta dalla documentazione allegata; 

2. il codice CIG aasegnato risulta il seguente CIG Z75233D9C0 ed il codice CUP assegnato è:  

E49J18000390004 

3. che il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione della RDO n. 

1930052 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-PROCUREMENT Me.Pa.; 

4. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

5. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi e imposte e tasse; 

6. di dare atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di 

convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 

presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 
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7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

       

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


