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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 02 del 06/04/2022 

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

DIREZIONE: Pubblica Illuminazione e Verifiche 
UNITA’ ORGANIZZATIVA: Cabine e Quadri  
RESPONSABILE U.O.:  Francesco Di Pasqua  
R.U.P.: Francesco Di Pasqua  
DL ====== 
OGGETTO: Riparazione Unità Regolatrice “UR” ELIT CCR matricola 1273 
IMPORTO: 1650,00 
DURATA:  
CIG: Z6535DC41A 
CUI:  
TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente Sig. Fabrizio Averna 

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma a), del D. Lgs. 50/2016 modificato a mezzo del successivo “Decreto 

Semplificazioni” “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. 94 del 23/07/2021. 

 

CONSIDERATO 

- che è pervenuta proposta dal Responsabile della U.O. Cabine e Quadri per. ind. Francesco Di Pasqua per 

l’affidamento indicato in oggetto;  

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

servizi/Triennale dei Lavori; 

- che i suddetti Piani di Programmazione sono pubblicati nel sito istituzionale della AMG ENERGIA 

 

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; 
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Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

Vista la previsione in budget del seguente affidamento; 

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il per. 

ind. Francesco Di Pasqua 

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

procedura; 

Vista la proposta d’ordine (WF 188) del Responsabile del Servizio proponente; 

 

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

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è la riparazione della Unità Regolatrice ELIT 

CCR matricola 1273 che ha evidenziato problematiche di difficile risoluzione nell’ambito delle 

competenze acquisite dal personale della U.O. Cabine e Quadri e dei ricambi disponibili  

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di Riparazione alla ELIT S.r.l.  

- l’Importo dell’affidamento è pari ad € 1650,00 IVA esclusa come da preventivo della ELIT S.r.l. assunto a 

protocollo 001-0001587-ING/2022 del 28/02/22 (in allegato) 

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

prescritto all’art. 36 comma 2, lettera b punto 2. del D. Lgs. 50/2016 (Uso della procedura negoziata 

senza previo a pubblicazione di un bando di gara” poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici). 

 

DATO ATTO 

 

- che la prestazione/fornitura/servizi 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.Lgs 50/2016; 

- che il prezzo offerto, come indicato dal RUO nella proposta d’ordine (WF 188), risulta perfettamente 

congruo; 

- che il contratto verrà stipulato mediante lettera d’ordine; 
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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 “Riparazione Unità Regolatrice “UR” ELIT CCR matricola 1273” per l’importo di         € 

1650,00 oltre IVA in favore della ELIT S.r.l.  via Croce Rossa, 11 , 29122 Piacenza, ai sensi art 63 comma 

2 lettera b punto 2. “Uso della procedura negoziata senza previo a pubblicazione di un bando di gara” 

poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici del Lgs. 50/2016; 

- il criterio di scelta è quello previsto dalla normativa vigente per l’affidamento diretto; 

- DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente 

determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

DIREZIONE PULICA ILLUMINAZIONE E EVERIFICHE 
IL DIRIGENTE 

            (Fabrizio Averna) 


