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Prot. N.  0001799                                                                            Cremona,   27 marzo 2018 
 

 
 
       

        
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, 
dei lavori di smontaggio delle pompe “ SMIE” FV3560 - Impianto di pre sollevamento sito in Gerre de 
Caprioli. C.I.G. ZA622F0CB4 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
 
a) rilevato che è assolutamente urgente e indifferibile procedere allo smontaggio, revisione e 
rimontaggio delle pompe site nell’impianto di pre sollevamento nel Comune di Gerre De Caprioli(CR); 
 
b)  richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, secondo cui gli appalti  possono essere 
aggiudicati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
 
d) vista l’offerta dell’impresa Elettromeccanica Veneta S.r.l. con sede in Via Industria n. 24, 46047 
Porto Mantovano (MN) pari a € 35.835,00 al netto dell’I.V.A. per l’esecuzione delle lavorazioni in 
questione; 
 
f) rilevato che non è necessario attendere il decorso del termine di trentacinque giorni  per la stipula 
del contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
g) richiamato altresì l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, secondo cui negli affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00 il contratto può essere stipulato in forma semplificata secondo l’uso del 
commercio consistente in apposito scambio di lettere,anche tramite posta elettronica certificata; 
 
h) dato atto comunque che il contatto sarà disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 136/2010; 
 
i) vista la Legge 241/1990; 

DETERMINA 
1) Di  approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2) Di affidare conseguentemente all’impresa Elettromeccanica Veneta S.r.l. con sede in Via 

Industria n. 24, 46047 Porto Mantovano (MN)   P.I.V.A. 01409940200 l’esecuzione dei lavori in 
oggetto per un corrispettivo presunto pari a € 35.853,00 oltre I.V.A. di legge. 

3) Di dare atto  fin da ora che il pagamento del corrispettivo e ogni altro obbligo del Consorzio 
sono subordinati alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’appaltatore e all’assenza di 
condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

4) Di dare atto che la spesa del presente dispositivo trova adeguata copertura nel Capitolo 52, 
art.1 sub. art. 2 impegno n. 4012/2016 Uscite residui distretto Dugali. 
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5) Di dare mandato all’ufficio legale affinchè venga stipulato adeguato contratto d’appalto anche 
in forma semplificata come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e venga posto in 
essere ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ing. Paolo Micheletti 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul profilo del 
Committente al sito www.dunas.it il giorno 27 marzo 2018 
 

 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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