Determina del Direttore Generale n. 155 del 24/03/2021
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020 per la fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto
elettrico e del cablaggio strutturato presso la sede di Amendolara (CS) - Località Torre
Spaccata.
CIG: 865561791° (fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione)
CIG: 86792030E5 (impianto elettrico e cablaggio strutturato)
Il Direttore Generale,
Premesso che:
 la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di qui in seguito Ente), ha acquisito una nuova
sede presso il Comune di Amendolara (CS) - Località Torre Spaccata;
 che l’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di impianto di
climatizzazione presso la sede di Amendolara (CS) - Località Torre Spaccata;
 che con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state emanate numerose disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti in molti settori della Pubblica
Amministrazione;
 che l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 disciplina appunto la normativa di dettaglio negli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo che al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché̀ al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
si applicano le procedure di affidamento di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4, del
medesimo D.L. n. 76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
 che da questa prima disposizione si comprende la finalità̀ del D.L. emanato e,
soprattutto, l’introduzione di una deroga generica e completa all’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti sottosoglia comunitaria sino al 31 dicembre
2021;
 che l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 al fine anche di snellire il procedimento
di aggiudicazione che porta alla firma del contratto impone anche una tempistica
molto limitata per concludere tutto l’iter di gara. Infatti si prevede che, salve le
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità̀
giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b),
del D.L. n. 76/2020, ossia per appalti di importo superiore a 150.000,00 euro ma
inferiore alla soglia comunitaria;
 che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 definisce gli importi e le
metodologie di affidamento per gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria prevedendo innanzitutto che fermo quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché̀ dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività̀ di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le
modalità̀ ivi descritte;
 che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120 prevede:
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Visti gli articoli:



36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone
che la Pubblica Amministrazione è tenuta a servirsi del Mercato elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto
soglia;

Considerato:
 il progetto esecutivo e computo metrico a firma dell’Ing. Corrado Accarino (ns
protocollo 123/B4 del 13-01-2021);
 il verbale di validazione della progettazione esecutiva (art. 26, comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), a firma del Responsabile Unico del Procedimento Sig.
Violante Stefanino (ns prot. 1032/B4 del 10-03-2021)
 l’art. 1 del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, noto anche come “Sblocca
Cantieri”, convertito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
 la Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 relativa alle “Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
 che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento
non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
 che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una
Trattativa diretta;
Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a)

b)
c)

d)

il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la fornitura e
posa in opera dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato presso la sede di Amendolara (CS), Località Torre
Spaccata;
l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera dell’impianto di
climatizzazione, dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso la
sede di Amendolara (CS), Località Torre Spaccata;
il contratto verrà̀ stipulato mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianto di
climatizzazione e mediante RDA per l’impianto elettrico ed il cablaggio
strutturato;
le clausole contrattuali sono quelle precisate nel “Bando: lavori di
manutenzione – opere specializzate – OS28” del Mercato elettronico;
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Rilevato che:
 da una ricerca svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è
stata selezionata n. 1 società̀ del settore che è stata invitata a Trattativa Diretta
Me.Pa.;
 che l’avvio di trattativa diretta sulla piattaforma MePA di Consip è stata
autorizzata con determina del Direttore Generale n.35 del 18/01/2021 per la
fornitura e posa in opera in oggetto con l’Operatore Economico FABAM IMPIANTI
SRL, con sede legale in Trebisacce (CS), Viale della Libertà 318, P.IVA
02186440786 iscritto al Bando: lavori di manutenzione – opere specializzate –
OS28;
 che l’importo della fornitura presentato il 22/01/2021 è pari ad euro 75.000,00
+ I.V.A. di cui euro 1.000,00 per costi della sicurezza aziendali ed euro
20.000,00 per costi della manodopera (art. 95 del D.lgs. 50/2016);
 dall’analisi dell’offerta pervenuta nella sopra menzionata Trattativa Diretta
Me.Pa., il ribasso dell’Operatore Economico FABAM IMPIANTI SRL, sull’elenco
prezzi allegato, è risultato economicamente congruo, favorevole e vantaggioso
per l’Ente;
 che la ditta ha dichiarato nella mail del 12 febbraio 2021 (allegata alla presente
determina) che “monteremo esattamente le macchine previste dal progettista a
marchio Toshiba senza alcuna modifica e rispettando il computo e lo schema
dall'ing. Accarino”;
 il RUP ha proceduto alla verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016. La verifica ha dato esito positivo. Non si è proceduto alla
verifica della Regolarità dell’impresa alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili L. 68/99, in quanto da visura camerale l’impresa risulta avere
meno di 15 dipendenti;
Considerato inoltre che:
 l’impianto elettrico attuale non è adeguato per il funzionamento dell’impianto
di climatizzazione, rendendosi necessaria l’implementazione dell’impianto
elettrico così come da progetto dell’Ing. Accarino sopra citato;
 all’implementazione dell’impianto elettrico si può affiancare anche la fornitura
ed installazione dell’impianto di cablaggio strutturato così come da progetto
dell’Ing. Accarino sopra citato;
 l’Ente ha avviato il processo di reclutamento delle risorse umane da dislocare
presso la sede di Amendolara (CS) e sono già attivi numerosi progetti di ricerca
inerenti i mari calabresi che coinvolgono la SZN;
Ritenuto opportuno quindi procedere all’affidamento dei lavori di fornitura ed
installazione dell’impianto elettrico e cablaggio strutturato al medesimo operatore
economico al fine di rendere fruibile l’impianto di climatizzazione e di evitare l’insorgere
di rischi interferenziali conseguenti alla contemporanea presenza di più imprese:
Viste:
•
•

la nostra richiesta di preventivo inviata all’Operatore Economico FABAM
IMPIANTI SRL a mezzo PEC in data 17-03-2021;
i preventivi formulati dall’Operatore Economico FABAM IMPIANTI SRL a mezzo
PEC, in data 19-03-2021;

Ritenuti congrui i preventivi rispetto al computo metrico elaborato dall’Ing. Accarino;
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Rilevato quindi
•
che l’importo totale della fornitura e posa in opera di impianto di
climatizzazione, impianto elettrico e cablaggio strutturato è pari a euro:
149025.15 + IVA;
•
il contratto per la fornitura e posa in opera di impianto elettrico e cablaggio
strutturato verrà formalizzato mediante RDA;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura e posa in opera
all’Operatore Economico FABAM IMPIANTI SRL, con sede legale in Trebisacce (CS), Viale
della Libertà 318, P.IVA 02186440786;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 865561791° per la fornitura e posa in
opera impianto di climatizzazione e CIG: 86792030E5 per impianto elettrico e cablaggio
strutturato;
Accertata la disponibilità sul capitolo CA.A.1.02.02.01.002 del corrente bilancio sulla
scrittura COAN 1097;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto non si appalesa categoria di rischio in quanto durante la posa in opera saranno
interdette le aree dove saranno svolti i lavori e conseguentemente, a norma dell’art. 26,
comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. Tale
circostanza sarà verificata durante le operazioni di posa in opera e, nel caso se ne
riscontrasse la necessità, sarà predisposto apposito DUVRI o Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
Dato atto che con DDG num. 148 del 18/03/2021, l’ing. Corrado Accarino è stato
nominato Direttore dei Lavori degli impianti a servizio della Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli presso il Centro Velico di Amendolara;
DETERMINA
Di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente
riportata;
 di affidare la fornitura e posa in opera all’Operatore Economico FABAM IMPIANTI
SRL, con sede legale in Trebisacce (CS), Viale della Libertà 318, P.IVA
02186440786;
 che l’importo dell’appalto è pari ad euro 149025.15 + IVA;
 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e che non si rende necessaria la
predisposizione del D.U.V.R.I.,
 di disporre la stipula della Trattativa Diretta n.1577498 del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione con la FABAM IMPIANTI SRL;
 di autorizzare la RDA per impianto elettrico e cablaggio strutturato;
 che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolto dal Sig. Raffaele
Sepe, Servizio Pianificazione Salute e Sicurezza sul lavoro;
 che il ruolo di Direttore Operativo sarà svolto dal Sig. Raffaele Trimarco,
Responsabile Servizio Manutenzione edifici e impianti;
 che il ruolo di referenti sul luogo sarà svolto dai Dott. Claudio Berti e Danilo
Malara, afferenti alla sede di Amendolara;
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che il CIG è 865561791° per la fornitura e posa in opera impianto di
climatizzazione e CIG: 86792030E5 per impianto elettrico e cablaggio
strutturato;
di disporre ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente della presente entro 2 giorni;
l’onere della presente determina graverà sul capitolo CA.A.1.02.02.01.002 del
corrente bilancio sulla scrittura COAN 1097.

Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di
quanto competenza.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi

Firmato digitalmente da: VECCHI FABRIZIO
Motivo: Direttore Generale
Data: 24/03/2021 13:22:53
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