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DETERMINA A CONTRARRE N. 1000014310 

ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Decreto”), ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il comma 8 dell’art. 36 del predetto Decreto, che prevede che le imprese pubbliche e i soggetti 

titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, rientranti nell'ambito oggettivo definito dagli articoli da 115 a 121, possano applicare 

la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti; 

VISTO il Regolamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 8 del citato 

Decreto, per gli approvvigionamenti rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 116 del medesimo 

Decreto (“Regolamento”); 

VISTA la Richiesta di Acquisto (“RdA”) n. 1000014310 avente ad oggetto: adeguamento configurazione 

RTU parchi eolici di Monteverde e Tarifa; 

VISTO l’importo massimo stimato nella RdA; 

TENUTO CONTO che non è previsto alcun requisito di capacità economica e finanziaria e/o di capacità 

tecnica; 

TENUTO CONTO che, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile dell’Unità Richiedente, è consentita 

l’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto per le 

seguenti motivazioni: risulta necessario affidare l'incarico alla ditta che ha installato tutte le 

apparecchiature esistenti, che sia a perfetta conoscenza di tutte le particolarità impiantistiche e che 

abbia la proprietà intellettuale della configurazione installata; 

VISTO l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Decreto secondo cui “nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento della commessa in esame; 

DISPONE 

1. di autorizzare e, nel contempo, di aggiudicare – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del Decreto – l’appalto avente ad oggetto “adeguamento configurazione RTU 

parchi eolici di Monteverde e Tarifa”, per un corrispettivo di euro 10.700,00, all’operatore 

economico Siemens S.p.A., prescelto in base alle seguenti motivazioni: risulta necessario affidare 

l'incarico alla ditta che ha installato tutte le apparecchiature esistenti, che sia a perfetta conoscenza 

di tutte le particolarità impiantistiche e che abbia la proprietà intellettuale della configurazione 

installata; 
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2. di autorizzare la spesa complessiva come sopra stimata; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Decreto nonché, ove previsti, dei requisiti di idoneità professionale e/o di capacità 

economica e finanziaria e/o di capacità tecnica, in conformità alle indicazioni contenute nelle linee 

guida dell’ANAC n. 4/2016. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico De Girolamo. 

 

Châtillon, data della firma digitale 

 

 

CVA EOS S.r.l. a s.u. 

Il Procuratore 

(dott. Marco BORTOLOTTI) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su 

supporto analogico è effettuata da CVA EOS S.r.l. e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta 
presso la società. 

 

 

 


