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Prot.0147/2018 

DETERMINAZIONE N. 045 del 28/06/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVOSCALA VIMEC 

PRESSO IL FABBRICATO EX SCUOLE DI SABBIONI. 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali tra 

cui quella di Amministratore Unico; 

- delibera di Giunta Comunale n.62/2018 con la quale venivano conferiti a Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

alcuni interventi di manutenzione straordinaria tra cui anche quello riguardante 

l’installazione di un impianto servo scala da installare presso il fabbricato di Sabbioni nei 

locali dell’asilo nido; 

- propria determina n.44 del 26/6/2018 di integrazione del piano investimenti immobili anno 

2018 conseguente la delibera di Giunta Comunale sopra citata; 

Considerato che in sede di sopralluogo con il tecnico della ditta specializzata in questi impianti la 

VIMEC SRL è emerso che in base agli spazi disponibili e alle caratteristiche e dimensioni della scala 

esistente, l’unico impianto che è possibile installare è quello rettilineo con poltroncina; 

Rilevato che il costo per l’installazione comprensivo della predisposizione dell’impianto elettrico è 

di euro 5.200 + IVA di cui euro 4.000 + IVA per il servo scala per cui trova applicazione l’art.36 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 e cioè l’affidamento diretto; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Ritenuto che la ditta VIMEC SRL dispone di adeguate capacità tecniche e professionali per eseguire 

questa fornitura e installazione ed il prezzo indicato è ritenuto congruo col mercato ed è presente sul 

mepa nell’iniziativa BENI-FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’ 

Accertato che la suddetta ditta risulta in regola coi versamenti contributivi e fiscali; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere ad una trattativa diretta con un unico operatore sul 

MEPA di Consip con la ditta VIMEC SRL al fine di verificare che il prezzo unitario a corpo offerto sia 

congruo per poi procedere successivamente all’affidamento; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di eseguire una “trattativa diretta con un unico operatore” sul MEPA con la ditta VIMEC SRL 

per individuare il prezzo a corpo per l’installazione di un servo scala a poltronicina da 
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installare nel fabbricato comunale di Sabbioni per un costo complessivo stimato in euro 4.000 

+ IVA; 

3. per questa procedura il codice CIG assegnato è Z69242EC95 ed il codice CUP è il 

E49G180000900047; 

4. che l’affidamento avverrà con la modalità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 

2 del D.Lgs.50/2016 con separato atto al termine della procedura MEPA individuata; 

5. che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. 

L. 187/2010; 

6. 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. 

7. che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente. 

8. 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 


