
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 101 DEL 06 Ottobre 2021 

 

Oggetto: affidamento della fornitura con posa in opera di n. 2 ventilatori FC 080 DIAM 800 e della 

griglia (CIG Z41334E890). Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Attesa la necessità di procedere urgentemente alla sostituzione degli attuali ventilatori, poiché il 

guasto di quelli attuali non consente il funzionamento dell’intero impianto; 

 

Considerato che il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione sta determinando 

notevoli disagi ai lavoratori, nonché all’utenza; 

 

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’attuale manutentore, in data 01 Ottobre 2021, un preventivo per 

l’affidamento della fornitura indicata in oggetto (doc. a); 

 

Dato atto che l’affidamento nei confronti dell’attuale manutentore si rende necessario poiché 

quest’ultimo possiede un’approfondita conoscenza delle caratteristiche e particolarità dell’impianto 

e che, pertanto, rivolgersi ad un altro operatore economico non assicurerebbe la posa in opera della 

fornitura in tempi brevi; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, non sussistono alternative sul mercato e considerato altresì 

il grado di soddisfazione maturato in occasione dell’attuale contratto di manutenzione ordinaria; 

 

Dato atto che l’importo preventivato risulta congruo; 

 

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione (doc. b), ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.lgs 50 del 2016; 

 

Dato atto che l’Automobile Club di Genova, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida 

n. 4 dell’ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell’autocertificazione provvedendo: 



 

 

- in data 01 Ottobre 2021 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) avente 

scadenza il 12 ottobre 2021, dal quale risulta che la Ditta Nuova Ratec S.r.l., P.IVA 01940470998 è 

in regola con i versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi INPS e INAIL (doc. c); 

- in data 01 Ottobre 2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l’ANAC 

dal quale non emergono annotazioni; 

 

Dato atto che l’Impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali con il numero GE/012557 

per le categorie 2-bis e 3-bis; 

 

Dato atto che per la fornitura posa in opera non si rende necessaria la redazione del DUVRI, poiché 

la durata non è superire a cinque uomini giorni, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs 81 del 

2008, così come confermato dall’RSPP con comunicazione del 05 Ottobre 2021; 

 

Vista la disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D.lgs 50 del 2016 introdotta dall’art. 1, comma 2 lett. a) 

della Legge 120 del 2020 e s.m.i.; 

 

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento; 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla NUOVA RATEC SERVICE S.R.L. (P.IVA 01940470998), PEC: 

nuovaratecservicesrl@pec.it la fornitura e posa in opera di n. 2 ventilatori FC 080 DIAM 800 e della 

griglia per installazione su boccaglio esterno, ivi compreso lo svolgimento delle seguenti ulteriori 

prestazioni: 

 lo smontaggio e lo smaltimento n. 2 ventilatori in dispersione; 

 le prove di funzionamento e collaudo. 

 

di affidare la fornitura e posa in opera, secondo la formula “chiavi in mano”, per la somma di € 

2.380,00 oltre IVA, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del 

pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa; 

 

di stabilire che la consegna della fornitura e posa in opera dovrà avvenire entro e non oltre il 29 

ottobre 2021, pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito 

di semplice contestazione dell’inadempienza, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al 

risarcimento del danno; 

 

di affidare la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, 

nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

 



 

 

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa 

assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016; 

 

di obbligare l’affidatario della fornitura al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

IL DIRETTORE 

-   (F.to Alessandra Rosa) - 

 

 

Allegati: 

a) preventivo; 

b) dichiarazione sostitutiva; 

c) DURC. 


