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DETERMINA N. DATA ATTI N. 

22 22/02/2023 AM093 

 

OGGETTO: Appalto di lavori di manutenzione per interventi a chiamata mediante la 

conclusione di un accordo quadro ex art. 54, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la 

durata di un anno e del valore complessivo di Euro 48.600,00 - Affidamento 

alla società Edil Jolli srl. (C.I.G. 95994558DC) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 su proposta del  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata  

- la determina n. 1 del 18/01/2021 che approva l’affidamento alla società Arch-Edil di Manlio 

Geom. Zingales del contratto dei lavori di manutenzione a chiamata per il periodo 2021-2023; 

- la determina n. 20 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato l’accordo di risoluzione 

consensuale del succitato contratto con decorrenza dal 19/12/2022; 

- la determina n. 5 del 17/01/2023 che nomina Responsabile Unico del Procedimento l’arch. 

Tullio Fiorini per l’affidamento di un contratto di manutenzione a chiamata per l’annualità 

2023 tenuto conto del budget residuo del precedente contratto risolto pari a Euro 48.600,00 

inclusi gli oneri per la sicurezza. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha adottato la procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del d. l. n. 76/2020 conv. con mod. dalla l. n. 120/2020 al fine 

di individuare un nuovo operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto per l’annualità 2023. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento: 

- ha richiesto alle seguenti società un’offerta di acquisto con il seguente esito (allegate in atti):  

1) Ego Costruzioni srl: offerta non pervenuta; 

2) Immobiliare Edil Progetti srl: offerta non pervenuta; 

3) Mori Costruzioni di Mori Mauro: offerta non pervenuta; 

4) Se.Co. srl: offerta non pervenuta; 

5) SGL di Lepera Giuseppe e figlio: offerta non pervenuta; 

- visto l’esito della procedura, mediante un’indagine informale di mercato, ha individuato nella 

società Edil Jolli srl l’unico operatore dichiaratosi disponibile a formulare un’offerta che ha offerto 

un ribasso pari al 5,14% sul “Prezzario Regionale di Regione Lombardia delle opere Pubbliche 

2023 – volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e specifiche tecniche”; 

- ha proposto di nominare quale assistente al RUP, il dipendente arch. Matteo Pinter.  

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento mediante l’assistenza dell’Ufficio Affari 

Legali e Compliance: 
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- ha accertato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sulla 

base della visura camerale e dell’attestazione SOA (allegata in atti); 

- ha accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 sulla base della Dichiarazione 

Sostitutiva Semplificata (allegata in atti) e attraverso l’utilizzo del sistema FVOE. 

 

Dato atto che il Responsabile Amministrazione e Controllo ha attestato la disponibilità economica 

sul Bilancio di Previsione 2023 e registrato contabilmente il relativo impegno di costo. 

 

Dato atto che il Responsabile Affari Legali e Compliance ha attestato la conformità normativa del 

presente procedimento amministrativo. 

 

Visto 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- il Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25/07/2018; 

- l’Organigramma funzionale, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21/11/2018; 

- il Bilancio di Previsione 2023 approvato con delibera n. 108 del 10/11/2022; 

- i Modelli di Condizioni contrattuali per acquisti ed incarichi approvati con determina n. 59 del 27/10/2020. 

 

  

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del d. l. n. 76/2020 conv. con mod. dalla l. n. 

120/2020 e dell’art. 6 del Regolamento per gli acquisti della Fondazione, l’affidamento dell’appalto 

lavori di manutenzione per interventi a chiamata mediante la conclusione di un accordo quadro 

ex art. 54, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. per la durata di un anno (2023) alla società Edil Jolli srl, 

autorizzando una spesa massima di € 48.600,00 oltre IVA a carico del Bilancio 2023; 

2. di adottare lo schema di Accordo Quadro redatto dal RUP con il supporto dell’Ufficio Affari 

legali e Compliance; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016, Direttore Lavori 

dell’appalto l’arch. Mauro Sessa incaricato con determina n. 19 del 15/02/2023 e nominare 

quale assistente al RUP, il dipendente arch. Matteo Pinter. 

 

 

Achille Lanzarini 

   firmato digitalmente 

 

 
Tullio Fiorini Paola Dominoni Chiara Liguori 
Responsabile 

Unico del Procedimento 
Responsabile 

Amministrazione e Controllo 
Responsabile  

Affari Legali e Compliance 


