
1 

 

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO “CAVINA” – VIA BOCCACCIO 4 - IMOLA – 
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL CPI-  
SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINTIVA-
ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLA MESSA IN 
SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E REDAZIONE 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (art. 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 
2008 n.37) e CERT. IMP. (D.M. 07/08/2012) PER IMPIANTI ELETTRICI 
ESISTENTI NON OGGETTO DI INTERVENTO –APPROVAZIONE 
MODALITÀ’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AFFIAMENTO.  

− Premesso che per gli interventi relativi ai lavori di adeguamento normativo per il rilascio 
del CPI presso l’impianto sportivo “Cavina” in via Boccaccio ad Imola, risulta necessario 
procedere all'affidamento dei servizi di progettazione e Direzione Operativa precisamente 
indicati sopra; 

− dato atto che tale perizia è composta dai seguenti elaborati: 

• schema di contratto, quadro economico dell’opera e calcolo del corrispettivo; 

− considerato che si intende provvedere all’affidamento a procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di 
importo modesto tale da non giustificare il ricorso a procedure di affidamento strutturate che 
richiederebbero l’impegno di risorse, perlomeno interne, ridondanti;  

− atteso che è stato richiesto il preventivo ai seguenti soggetti i quali hanno presentato l’offerta 
a fianco indicata:  

• GP Service S.r.l.- Imola (BO)_ che ha offerto un ribasso del 20,00%; 

• Ing. Di Maio Alfredo – Imola (BO)_ che ha offerto un ribasso del 40,00%; 

• Studio Energia _ Faenza (RA)_ che ha offerto un ribasso del 23,00%; 

− ritenuto di affidare il contratto in oggetto all’Ing. Alfredo Di Maio di Imola (BO) che ha 
presentato il preventivo con il massimo ribasso e si è impegnato ad eseguire il contratto al 
prezzo di € 2.927,77 (IVA e contributi esclusi); 

− atteso che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale necessari; 

− ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

− Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012, 
le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

− Dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 
296/2006, aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1 c. 508 
legge 208/2015 e dell’art. 9 c. 7 DL 66/2014; 

− Dato atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non 
risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza 
o ex art. 328 DPR n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 

− Dato atto che l’acquisizione in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche elencate 
nel DPCM 24-12-2015 e pertanto non è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori di cui al 
D.L. 66/2014 art. 9 c. 3; 

− dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria 
merceologica; 

PROPONGO 

1. di affidare il contratto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
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di un bando di gara direttamente all’Ing. Alfredo Di Maio di Imola (BO) per le motivazioni 
esposte in premessa, per l’importo di € 2.927,77 (IVA e contributi esclusi); 

2. di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne 
dell’Amministratore unico e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione 
Trasparente secondo quanto previsto nella disposizione interna dell’Amministratore Unico; 

3. di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata;  

4. Di dare atto che il finanziamento è a carico del Comune di Imola; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio 
(cd stand still) in quanto trattasi di affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs 
50/2016, lett. a); 

6. Di dare atto che l’importo è compreso nel budget di Area di BeniComuni; 

7. Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella 
tabella dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” per cui saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone 
il presente contratto. 

  Il Responsabile  
     Area Sviluppo e Progettazione  

                                                                                                       (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 
 
 

 

APPROVATO 

Il Responsabile Area Legale e contratti 
             Daniela Albonetti p.p. 

                                                                                                      (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 
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