L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 09 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA’
EVENTI UNI EN ISO 9001:2015
Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore inferiore a
40.000,00 euro.
Smart CIG: ZC4354CCF0

L’anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di marzo, nel proprio Ufficio
L’Amministratore Unico,
VISTI:
- il D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005;
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, conv. in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui: “Al fine di incentivare gli

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici”, la stazione appaltante può
disporre l’ “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro” e l’affidamento
diretto “per forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro”, qualora l’atto di avvio della

-

-

procedura sia adottato entro il 30 giugno 2023 e l’individuazione del contraente avvenga entro il
termine di due mesi dall’avvio del procedimento;
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti Pubblici”,
secondo cui: “Nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
il Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di Lavori, servizi, forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed il Regolamento di contabilità adottato
da Service CNDCEC Srl,
*********

PREMESSO che:
- alla Service CNDCEC Srl, a fronte della convenzione del 09 febbraio 2022 sono affidati gli eventi
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
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- la Service CNDCEC Srl necessita di rinnovare la certificazione di conformità con riferimento alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 per quanto attiene all’organizzazione degli eventi scadente il prossimo
15 aprile 2022;
CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo per i servizi di accreditamento alla società Bureau
Veritas Italia Srl,
PRESA VISIONE dell’offerta pervenuta in data 04.03.2022 Prot. 81 dall’operatore economico
Bureau Veritas Italia Srl, per un importo complessivo per rinnovo accreditamento e n. 2 verifiche di
mantenimento certificazione per il triennio 2022-2025 pari ad € 3.600,00 (tremilaseicento euro/00)
oltre Iva 22 %;
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla società Bureau Veritas Italia Srl, per la prestazione in
oggetto;
ACCERTATO che tale importo è ricompreso nel limite di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n.
76/2020 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti
di valore inferiore ai 75.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere all’affidamento
diretto adottando un unico provvedimento,
DATO ATTO che, pertanto, la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto
ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;
RILEVATO che l’operatore economico risulta regolarmente iscritto nell’Albo fornitori della Service
CNDCEC Srl,
VISTO il modello di dichiarazione sostitutiva sottoscritto dalla società Bureau Veritas Italia Srl, in
sede di iscrizione all’Albo Fornitori della Service CNDCEC Srl, concernente anche il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto riguarda un operatore economico già beneficiario di

altra analoga commessa, in ragione delle condizioni vantaggiose offerte dal precedente
affidatario e dell’elevato grado di soddisfazione derivante dalla prestazione già eseguita;

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;
DATO ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
per tutto quanto sopra espresso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i, all’operatore
economico Bureau Veritas Italia Srl (P.IVA 11498640157), con sede legale in Milano Viale Monza n.
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347, il servizio di verifica per il rinnovo della certificazione di conformità con riferimento alla norma
UNI EN ISO 9001:2015;
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 3.600,00 (tremilaseicento euro/00) oltre Iva 22 %;
3) di dare atto che Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il
seguente: ZC4354CCF0
4) di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, comma 14, d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata
previa comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web della Società delle informazioni previste dall’art. 29
comma 1 del D, Lgs 50/2016.

Roma, 08 marzo 2022
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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