
 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N°04 del 16/3/2022 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

DIREZIONE: Impianti Tecnologici e Transizione Energetica 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: Servizio Altri Impianti Speciali e tecnologici 

RESPONSABILE U.O. :   Ing. Salvatore Luparello 

R.U.P.:  :   Ing. Salvatore Luparello 

DEC: --------- 

OGGETTO: Certificazione Sistema di Gestione FGAS 

IMPORTO: € 3.000,00 oltre I.V.A. 

DURATA: cinque anni e cioè fino al 2026 incluso 

CIG:  Z37359A18B 

CUI: === 

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente sig. Gagliardo Vincenzo 

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “ Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determinano di contrarre gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

CONSIDERATO 

- che è pervenuta proposta del Responsabile di u.o. Luparello Salvatore per l’affidamento 

indicato in oggetto per garantire la continuità del servizio svolto sugli impianti di 

condizionamento in manutenzione a cura di AMG Energia SpA;  

- che l’affidamento in argomento non è previsto nel Piano di Programmazione Biennale 

di beni e servizi, approvato dall’Organo Amministrativo della Società il 30/3/2021 con 

delibera n°29; 



 
 

 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitaria ; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 è il sig Luparello Salvatore; 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione 

alla presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile della u.o. proponente; 

Vista la previsione in Budget del presente affidamento; 

Vista la Relazione del RUP che si allega alla presente; 

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello di rinnovare con 

urgenza la Certificazione del Sistema di Gestione FGAS, pena la possibile sospensione 

da parte del Registro Nazionale FGAS di tutte le attività attualmente in carico ad AMG; 

- l’oggetto del contratto é il rinnovo delle attività del  Servizio di certificazione FGAS; 

- come indicato dal RUP, DNV GL si è reso disponibile alla nuova attività di certificazione 

ed a tal fine ha trasmesso preventivo/ bozza di Contratto “Q82854 NEW ITER FGAS GR” 

con mail del 15/03/2022, che potrà essere sottoscritto da AMG unitamente 

all’approvazione del WF proposto nr. 158 del 15/03/2022; 

- l’Importo dell’affidamento è di € 3.000,00 complessivi; 

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione 

con quanto prescritto all’art.36 comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016;  

- che al fine di individuare l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento 

si evidenza che importo dell’Affidamento, proposta da DNV  per il 2022 comprende 



 
 

 

 

anche nr. 4 attività di mantenimento sino al 2026 ed una attività di ri-certificazione nel 

2027; l’importo è quello indicato dal RUP nella tabella allegata dal DNV nella bozza di 

contratto e riportato in epigrafe. Tale importo si ritiene essere CONGRUO, considerato 

tra l’altro che sono stati mantenuti i prezzi unitari dell’affidamento precedente; 

- per quanto sopra l’operatore economico è DNV Business Assurance Italy S.r.l., Piazza 

Cavour, 14 - Palazzo Porto, Catania 95127, p.IVA IT00820340966, email www.dnv.com; 

- che le caratteristiche del servizio offerto sono perfettamente conformi alle specifiche 

tecniche richieste e rispondono pienamente all’interesse pubblico specifico che col 

presente affidamento si intende soddisfare;  

DATO ATTO 

- che la fornitura che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento 

di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio 

di cui all’art. 35 comma 6 del D.Lgas 50/2016; 

- che il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta perfettamente 

congruo;  

- che il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto al fornitore; 

DETERMINA  

- che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento per cui si intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la 

motivazione; 

- di CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma  2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO 

l’affidamento diretto avente ad oggetto il rinnovo del Servizio FGAS a favore dell’OE è 

DNV Business Assurance Italy S.r.l., Piazza Cavour, 14 - Palazzo Porto, Catania, CT, 

95127 p.IVA p.IVA IT00820340966,  ai sensi dell’art. all’art.36 comma 2, lettera a del 

D. Lgs. 50/2016 per una durata di anni cinque (2022-2026); 

http://www.dnv.com/


 
 

 

 

di DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti 

 alla presente determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

Il Direttore Impianti Tecnologici e Speciali 
Vincenzo Gagliardo 

 


