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Prot. 2622 del 11.04.2017 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER  PREDISPOSIZIONE PRATICA DI VARIAZIONE 
AL CATASTO FABBRICATI IRST DI MELDOLA (FC)  – PROVVEDIMENTO  A CONTRATTARE 
AI SENSI DEL'ART. 32 D.LGS 50/2016 E AGGIUDICAZIONE – CIG ZB01E36833 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO CHE 
 
- per far fronte all’esigenza della fisica sanitaria di creare un piccolo laboratorio ed un deposito da 
adibire alla gestione dell’attività dei reflui radioattivi, si è deciso di modificare il lay out interno del 
piano seminterrato al fine di adeguare ed effettuare il cambio d’uso da locale ad uso deposito al 
piano seminterrato in laboratorio HPGe; 

- in seguito alla proposta di modifiche architettoniche occorre effettuare una variazione al catasto 
fabbricati, per lievi modifiche interne al sub. 30 foglio 11 particella 187 (area vasche piano 
interrato); 

 
VISTO l'art. 36 del D. Lgs.vo n. 50/2016 disciplinante i lavori, i servizi e le forniture in economia; 
 
PRESO ATTO: 
- che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce 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; 

- che l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione delle centrali di committenza 

- che l’art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a 
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta; 

- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 36 dello 
stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui 
la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, tramite elenchi di 
operatori economici  o semplice indagine di mercato; 

 

VISTA la proposta  di aggiudicazione prot. 2621 del 11.04.2017; 
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VERIFICATO CHE: 
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie 
merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A e non è presente a catalogo nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- tra il personale dipendente dell’Istituto non è presente un dipendente con le competenze necessarie 
per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di programmazione delle opere la struttura 
tecnica del servizio Tecnico non è in grado di svolgere internamente tale attività;  

 

CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della  
natura dell'intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la 
necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate; 
 

PRESO ATTO che la scelta è avvenuta tenendo conto della soddisfazione maturata a conclusione di 
precedenti rapporti contrattuali; 
 

RILEVATO inoltre  
- che il professionista individuato è il Geom. Stefano Tappari Cod. Fisc: TPPSFN68S06D704Z / 
P.IVA: 02059260402 domiciliato in Forlì (FC) - Via F. Nullo n. 15, che possiede tutti i requisiti 
professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e delle prestazioni 
da eseguire; 

- che ha maturato specifiche esperienze nella realizzazione di attività similari, e  che è in possesso 
di comprovata esperienza e professionalità; 

- che si è reso disponibile ad adempiere nei tempi richiesti, fornendo il preventivo  per il servizio 
richiesto ad un importo di Euro 280,00 per competenze, oltre I.V.A. di legge ed oneri ed € 50 per 
diritti catastali esenti iva  alle condizioni del preventivo  agli atti prot. n. 2616 del 11.04.2017; 
 
RILEVATO che sono state eseguite le verifiche di legge 
 
PRECISATO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZB01E36833 
Ed il professionista dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7; 
 
RICHIAMATA 

-  la Deliberazione n. 2/2017 prot. 2237 del 28.03.2017 con la quale la Direzione Generale ha 
definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 
 
VISTE le vigenti disposizioni in materia; 
 
P.Q.M. 

 
DISPONE 

 
di prendere atto e di approvare quanto specificato in premessa, anche sotto il profilo 
motivazionale; 

2) di procedere all’affidamento professionale dettagliato in premessa mediante affidamento diretto 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 c. 8 e dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 al  Geom. 
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Stefano Tappari Cod. Fisc: TPPSFN68S06D704Z / P.IVA: 02059260402 domiciliato in Forlì (FC) - 
Via F. Nullo n. 15, per l'importo di Euro 280,00, oltre I.V.A. di legge ed oneri per competenze ed € 
50 per diritti catastali esenti IVA, alle condizioni del preventivo agli atti prot n. 2616 del 11.04.2017; 

3) di dare atto che l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alla seguente voce di 
spesa: 
• Cdc: Servizio Tecnico; 
• VDS: 53030030.04; 
• Codice Articolo: I90002875  Consulenze tecniche professionali; 

4) di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: ZB01E36833; 

5)  di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016,  il Geom. Lorenzo 
Milanesi, dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il supporto 
amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

6) di dare inoltre atto: 
- che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della 
proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

7) che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 
dell’Area Acquisizioni per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei 
relativi adempimenti amministrativi. 
 
 
Meldola, li 11.04.2017 
                                                                                                   
         Il Responsabile    
           Area Tecnica Informatica 
          (Dott. Americo Colamartini) 
               ____________________        
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