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DETERMINAZIONE N° 113 DEL 15/11/2018 
 

Oggetto: Affidamento lavori di realizzazione di una linea di alimentazione dedicata ed indipendente per l’impianto 
antincendio della sede Ex Andreoli di ASP AZALEA – Borgonovo V.T. via Pianello, 100. 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione di una linea di alimentazione dedicata ed 
indipendente da quella utilizzata per l’acqua sanitaria, per l’impianto antincendio dell’istituto Andreoli; 

CONSIDERATO l’esito del sopralluogo avvenuto alla presenza del tecnico di IRETI SPA e dell’operaio di Asp Azalea nel 
quale si è giunti a determinare il percorso e la tipologia della nuova linea antincendio; 

VISTO il preventivo di IRETI SPA allegato di euro 687,40 + IVA 10%, il quale prevede la regolarizzazione dell’impianto 
potabile con contatore da 50mm e che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento e/o esecuzione 
da parte del Richiedente delle seguenti attività:  

- Ricollegamento impianti INTERNI; 

- Formazione di pozzetto avente dimensioni interne 2,00x1,50 completo di chiusino leggero; 

VISTO il preventivo della ditta ERETTI LUIGI PAVIMENTAZIONI per quanto riguarda lo scavo per il collegamento idrico 
dal nuovo pozzetto al locale caldaia per circa 70 mt. e predisposizione con passacavo diametro 100 per un totale di euro 
2.100,00 + IVA 22%; 

VISTI altresì le 3 differenti offerte acquisite e depositate agli atti per l’esecuzione della nuova linea in polietilene di circa 
70 mt D. 90PN16, completa di raccordi, manicotti e giunzioni, a partire dal nuovo contatore acqua, posto all'interno del 
pozzetto contenente il contatore antincendio, sino alla centrale termica e inserimento tubo in guaina corrugata D. 160 
per preservare l'integrità del tubo dalle radici delle piante: 

 ditta PASINI IMPIANTI SRL euro 4.500,00 + IVA 22%; 

 ditta IMPIANTI TECNOLOGICI euro VESENTINI SANDRO 3.700,00 + IVA 22%; 

 ditta BOSCO IMPIANTI SRL euro 3.000,00 + IVA 22%; 

CONSIDERATO più conveniente per l’azienda il preventivo della ditta BOSCO IMPIANTI SRL – Via dell’Imprenditoria, 2 
46037 Roncoferraro (MN); 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 
a) oggetto dell’affidamento: lavori di realizzazione di una linea di alimentazione dedicata ed indipendente per 

l’impianto antincendio della sede Ex Andreoli di ASP AZALEA; 
b) importo di affidamento: 687,40 +IVA 10% (CIG: Z8325C5A0F) - 2.100,00 + IVA 22% (CIG: ZAF25C5C1D); - euro 

3.000,00 + IVA 22% (CIG: Z0925C5C79); 
c) fornitore: IRETI SpA di Tortona – ERETTI LUIGI PAVIMENTAZIONI di Borgonovo VT; BOSCO IMPIANTI di 

Roncoferraro (MN); 
d) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto e procedura negoziata con richiesta di preventivi; 

affidamento al prezzo più basso; 
e) possesso requisiti: sì. DURC regolari, conservati agli atti in formato digitale; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
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del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente; 

DATO ATTO che: 

− l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per lavori in amministrazione diretta, e le imprese saranno individuate mediante affidamento diretto in 
urgenza senza pubblicazione dei bandi; 

 il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per quanto indicato in premessa e come da relativi preventivi allegati: 

 alla ditta IRETI SPA di Tortona i lavori di regolarizzazione dell’impianto potabile per euro 687,40 +IVA 10% (CIG: 
Z8325C5A0F); 

 alla ditta ERETTI LUIGI PAVIMENTAZIONI di Borgonovo VT i lavori per lo scavo necessario per il collegamento 
idrico dal nuovo pozzetto al locale caldaia per circa 70 mt e predisposizione con passacavo diametro 100 per 
un totale di euro 2.100,00 + IVA 22% (CIG: ZAF25C5C1D); 

 alla ditta BOSCO IMPIANTI BOSCO IMPIANTI srl i lavori di fornitura e posa in opera della nuova linea di 
alimentazione acqua all’impianto antincendio della sede di Borgonovo Val Tidone Via Pianello, 100 per un 
totale di euro SRL euro 3.000,00 + IVA 22% (CIG: Z0925C5C79); 

2. di imputare la spesa complessiva dei lavori in parola per euro 6.978,14 IVA compresa (756,14+2.562,00+3.660,00) 
al Bilancio del corrente esercizio.  

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato alla determinaznio n. 113 del 15/11/2018
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