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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico relativo alla sanificazione effettuata con 

macchinari specifici dei locali di Piazza Dante 8 int.9. L’intervento inoltre sarà comprensivo della sanificazione 

dell’impianto di condizionamento e quindi di tutte le unità CDZ canalizzabili da controsoffitto; 

 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che la società Ligur Bonifiche Srls ha fornito l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo preso in  

considerazione sia l’intervento proposto, caratterizzato da diverse modalità di trattamento in relazione ai locali da 

sanificare  e precisamente: sanificazione a vapore secco surriscaldato >180° continui con apposito disinfettante di tutti 

i piani di lavoro, dei telefoni, computer e degli arredi e dei punti sensibili in genere; nebulizzazione da 20 a 60 

Microncon Chlorine (dicloro isocianurato) di tutta l’area, ed inoltre  scomposizione delle particelle in base al tipo di 

locale e all’attrezzatura presente per garantire una nebulizzazione omogenea in grado di saturare completamente 

l’area. L’intervento inoltre prevede anche la sanificazione di tutte le unità CDZ canalizzabili da controsoffitto con 

sistema a nebbia secca con particelle atomizzate a 60 Micron, saturando e disinfettando tutta la condotta dell’aria. 

Avendo valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo previa richiesta di altri due preventivi ad altre 

aziende qualificate nel settore, poste agli atti; 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

 

RILEVATO 

che il valore economico dei servizi richiesti risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla società Ligur Bonifiche Srls presso altre strutture e valutato altresì positivamente 

l’utilizzo di macchinari specifici e professionali grazie ai quali tutti i microrganismi dannosi per la salute, quali virus, 

spore e batteri, vengono eliminati attraverso l’intervento di sanificazione proposto; 
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RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico relativo alla sanificazione dei locali di 

Ligurcapital SpA siti in Piazza Dante 8 int.9.  alla società Ligur Bonifiche Srls. 

L’intervento sarà comprensivo di: 

1) sanificazione a vapore secco surriscaldato >180° continui con apposito disinfettante di tutti i piani di lavoro, 

dei telefoni, computer e degli arredi e dei punti sensibili in genere; 

2) nebulizzazione da 20 a 60 Microncon Chlorine (dicloro isocianurato) di tutta l’area tenendo presente che la   

scomposizione delle particelle varia in base al tipo di locale e all’attrezzatura presente per garantire una 

nebulizzazione omogenea in grado di saturare completamente l’area; 

3)    sanificazione dell’impianto di condizionamento e quindi di tutte le unità CDZ canalizzabili da controsoffitto 

con sistema a nebbia secca con particelle atomizzate a 60 Micron, saturazione e disinfezione di tutta la 

condotta dell’aria.  

 

Genova, 07/10/2020 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 

 

 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di affidare l’incarico relativo alla 

sanificazione dei locali di Ligurcapital SpA siti in Piazza Dante 8 int.9.  alla società Ligur Bonifiche Srls. a fronte di un 

corrispettivo stimato in Euro 400,00 (quattrocento/00) escluso Iva al 22% ; 

rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme alla 

normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la società Ligur Bonifiche Srls  aggiudicataria in via definitiva della procedura in 

oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 08/10/2020 

               

                             Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                               per procura 

                            Il Dirigente Preposto              

                                                                                                     (Dott. Ugo Ballerini) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico relativo all’attività di revisione legale del 

bilancio d’esercizio per il triennio 2020/2022 di Ligurcapital S.p.A.  

 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che la proposta offerta include servizi professionali tra cui la revisione legale contabile d’esercizio, la verifica della 

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo i 

principi di revisione internazionali e come previsto dall’art. 14 comma 2 del Decreto; tenuto conto anche della serietà 

ed affidabilità dell’azienda; 

         VALUTATO 

-  che la società Deloitte & Touche ha fornito il preventivo migliore secondo il criterio del prezzo più basso e 

considerando comunque la congruità e la convenienza del prezzo richiedendo in totale n. 3 preventivi ad altre società 

qualificate nel settore, che vengono posti agli atti; 

-  che la società Deloitte & Touche ha già assistito la nostra società prestando lo stesso servizio; 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico relativo all’attività di revisione legale del 

bilancio d’esercizio di Ligurcapital SpA per il triennio 2020/2022 alla società Deloitte & Touche Spa. L’importo 

complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è   stabilito in € 5.800 

(cinquemilaottocento/00) per annualità e quindi per un totale di € 17.400 (diciasettemilaquattrocento/00) per il 

triennio 2020/2022 oltre Iva e spese aggiuntive. 
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Genova, 07/10/2020 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 

 

 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di affidare l’incarico relativo 

all’attività di revisione legale del bilancio d’esercizio di Ligurcapital SpA per il triennio 2020/2022 alla società Deloitte 

& Touche Spa contro un corrispettivo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia 

servizio, di cui all’art. 2 di € 5.800 (cinquemilaottocento/00) per annualità e quindi per un totale di € 17.400 

(diciasettemilaquattrocento/00) per il triennio 2020/2022 oltre Iva e spese aggiuntive. 

Rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme 

alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la società Deloitte & Touche SpA aggiudicataria in via definitiva della procedura 

in oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 08/10/2020 

               

                             Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                               per procura 

                            Il Dirigente Preposto              

                                                                                                     (Dott. Ugo Ballerini) 

   

 


