Prot. 0016163/17 del 02/02/2017

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMNINISTRAZIONE
-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

-

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

-

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;

-

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di
assunzione di impegni di spesa”;

-

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del certificato prevenzione incendi per la
sede Consob di Via Broletto 7 in Milano, in scadenza il 7 febbraio 2017;

-

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 in base al quale il rinnovo si sostanzia in una
richiesta da indirizzare al locale Comando Provinciale dei VVFF cui va allegata la
documentazione tecnica prevista dall’art. 2, comma 7, del medesimo testo normativo;

-

CONSIDERATA la necessità di incaricare un soggetto abilitato ed iscritto negli appositi elenchi
tenuti dal Ministero dell'Interno, di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/2006, cui affidare le
attività tecniche prescritte ai fini del rilascio tra cui l’asseverazione di rispondenza degli impianti
ai requisiti prescritti dalla legge;

-

CONSIDERATA l’assenza nell’organico Consob di professionalità riconducibili a quelle di cui al
punto precedente;

-

CONSIDERATO l’importo stimato delle prestazioni di cui sopra - inferiore, oltre che alla soglia
comunitaria (attualmente € 209.000,00), al limite di € 40.000,00 (IVA esclusa) previsto dall’art. 36
(“Contratti sotto soglia”), comma 2, lett. a), del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs.
50/2016) – che consente di procedere mediante affidamento diretto a valere sul capitolo n. 10341
(“Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”) del corrente esercizio;

-

VISTA l’indagine di mercato condotta dall’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano tra sette
professionisti abilitati ai sensi della predetta normativa e i preventivi fatti pervenire dai seguenti
due soggetti:
Arch. AUTUNNO LUCA: € 4.300,00 (IVA e contributo Inarcassa escluse);
Perito Industriale BELLINI VITO: € 4.170,00 (IVA e cassa previdenziale escluse).

DETERMINA
- di autorizzare l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 –
al Perito Industriale BELLINI VITO del servizio di supporto tecnico funzionale al rinnovo del
certificato prevenzione incendi per l’immobile sito in Milano, Via Broletto 7, adibito a sede della
Consob in Milano, per un corrispettivo pari a € € 4.170,00 (IVA e cassa previdenziale escluse).
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Tale importo graverà sul capitolo n. 10341 (“Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro”) dell’esercizio finanziario 2017;
- di affidare la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità della Consob, all’Arch. Roberto Nuvolone
(r.nuvolone@consob.it ; tel. 02 72420381), funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti
di Milano.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

