L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE n. 17 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore
inferiore a 40.000,00 euro. – Coordinamento lavori/direzione artistica arredi sede CNDCEC-

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di giugno, nel proprio Ufficio

L’Amministratore Unico,
VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,
VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,
VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
*********
PREMESSO che alla Service sono affidati i lavori di coordinamento ristrutturazione restyling
e trasloco della nuova sede del Consiglio Nazionale,
CONSTATATO che è necessario affidare il coordinamento dei lavori e delle attività per il
riposizionamento di arredi e restyling della sede ad uno studio di architettura in grado di
relazionarsi con la proprietà e portare avanti il progetto di ammodernamento della sede così
come richiesto e deliberato dal Consiglio Nazionale;
TENUTO CONTO che, data la complessità della attività, la metratura e la dislocazione
della sede su due piani è opportuno provvedere a realizzare tre cantieri con differenti
tempi di lavorazione e consegna, in modo da consentire il regolare funzionamento degli
uffici e l’operatività dei dipendenti;
CONSIDERATO che la ditta individuata ha presentato una serie di progetti preliminari e
studi che hanno suscitato interesse da parte del Consiglio Nazionale,
TENUTO CONTO che lo Studio professionale, pur di recentissima costituzione attesta un
curriculum professionale dei singoli soci di buon livello e si è detta in grado di sovrintendere
ai lavori ed alle attività relazionandosi sia con la proprietà che con i tecnici e le ditte fornitrici,
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RITENUTO di avvalersi di un affidamento diretto per la prestazione di servizi in oggetto in
considerazione dell’esiguo valore economico della consulenza, tenuto conto altresì dei tempi
necessari per l’espletamento dei lavori,
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
all’affidamento diretto adottando un unico provvedimento,
RILEVATO che lo Studio di progettazione Diele- Kerciku srl risulta iscritto nell’Albo fornitori
della Service CNDCEC srl e attesta di non avere vincoli che le impediscano di contrarre con
la Pubblica Amministrazione,
CONSIDERATO che per tutte le attività di cui sopra è stato fornito un progetto di massima
che prevede una spesa complessiva per i tre cantieri pari a euro 16.000,00 oltre IVA e cassa,
RITENUTA congrua la richiesta espressa per la prestazione di cui all’oggetto;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
consulenza, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lg. 81/2008, non
è necessario redigere il DUVRI,

DETERMINA
DI AFFIDARE l’appalto allo Studio di Progettazione Diele - Kerciku Srl a far data dal 22
giugno e fino al termine dei lavori, per un importo massimo di euro 16.000,00 oltre IVA e
cassa previdenziale;
DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web della Società delle informazioni previste dall’art.
29 comma 1 del D, Lgs 50/2016.

Roma, 22 giugno 2021
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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