
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), Dlgs. n. 50/16 

 

Prot. Determine n.   59   /2020 
 

 

Ufficio richiedente: Uff. Resp. Amministrativo 

 

Destinatario: Amministratore Unico 

 

Bene/Servizio/Lavoro:  

Incarico tecnico di supporto al RUP. 

 

Procedura di affidamento:  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16.  

 

Motivazione per il ricorso all’affidamento diretto ex art. 36: 

• L’importo dell’appalto è stimato in € 2.100,00 e pertanto inferiore ad € 40.000,00 

tale da consentire l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

• In particolare l’importo dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € oltre Iva e 

pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 450 L. 296/2006, si procede senza obbligo di 

acquisizione di comunicazioni telematiche; 

• Vista la determina dell’Amministratore Unico di ATAM SpA n. 7 del 21.03.16 

con cui è stato deliberato di affidare al Rag. Paolo Scicolone Responsabile 

dell’area Amministrativa tutte le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

all’interno di ATAM SpA; 

• Visto l’art. art. 31 co. 8 del D.Lgs 50/16 in base al quale “gli incarichi che la 

stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile 

unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 

codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 

affidati in via diretta.”; 

• accertata ad oggi la carenza nell’organico aziendale di specifiche professionalità 

necessarie per lo svolgimento di alcuni compiti propri del RUP l’Ing. Sani che ha 

svolto tale incarico a regola d’arte fino al 31/07/2020 si è reso disponibile a 

proseguire fino al 31/12/2020;  

 

Durata del contratto: 1/08/2020 – 31/12/2020. 

 

Modalità di pagamento:  

Pagamento dietro apposito provvedimento di liquidazione dell’Amministratore Unico, 

previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa verifica del DURC, 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture.  

 



 

 

Contraente scelto: ING. DAVID SANI 

 

Importo affidamento: € 2.100,00 oltre Iva e oneri accessori. 

 

SMART CIG: ZBA2E4CE51 

  

Allegati:  

Il fascicolo contenente i documenti della procedura è allegato all’ordine/comunicazione 

di affidamento.  

 

➢ Sono state espletate con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 seguendo le indicazioni delle 

“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”. 

 

 

RUP: Rag. Paolo Scicolone                                         Firmato Paolo Scicolone 

 

Approvato dall’Amministratore di ATAM SpA Bernardo Mennini 

 

Arezzo, lì 27/07/2020                                                     Firma Bernardo Mennini 

 

 

Rif. Affidamento: COMUNICAZIONE PROT. 73 DELL’1/08/2020. 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 

 
 


