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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Dal Rio Costruzioni srl di lavori di riparazione di infiltrazioni di acqua 

e manutenzione delle grondaie nelle sedi aziendali di CUP 2000. - CIG 7685496FEB 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. 212/2018 della Responsabile Affari Interni e Segreteria relativa 

a interventi di riparazione di infiltrazioni di acqua in locali aziendali delle sedi di Bologna e   

Minerbio e della pulizia delle grondaie in Minerbio e Granarolo- località Quarto Inferiore - 

per un importo stimato di € 3.500,00 al netto di IVA e la relazione ivi riportata; 

- La relazione della responsabile del procedimento contenuta nella citata RDA;  

Preso atto che: 

- La richiedente l’acquisto aveva provveduto ad acquisire per le vie brevi due preventivi 

che la Responsabile del procedimento ha provveduto a fare riformulare allo scopo di 

determinare il costo della manodopera, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

l’eventuale ricorso al subappalto e altri elementi ritenuti necessari per rapporto alla 

tipologia di prestazione richiesta; 

- Dalla comparazione dei nuovi preventivi ricevuti è emersa la maggiore solidità e 

affidabilità della Ditta Dal Rio Costruzioni in quanto in possesso di certificazione SOA e di 

iscrizione nella White List della Prefettura di Bologna e di un numero di dipendenti 

sufficiente allo svolgimento della prestazione senza ricorso al subappalto, tutti elementi 

non presenti nell’altra Ditta;  

- La Dal Rio Costruzioni srl ha svolto nel 2016 altra prestazione senza che risultino agli atti 

contestazioni di sorta;  

- È stata verificata mediante acquisizione del DURC on line la regolarità contributiva e 

previdenziale delle Ditta ai sensi dell’art.80 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’rt. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

procedimento in data 15 novembre 2018 si sono tutte concluse con esito positivo giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura;     

Visti: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Gli articoli 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 

29/03/2017 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

mailto:cup2000@cert.cup2000.it


 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/2 

 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA 

- Di affidare alla Ditta Dal Rio Costruzioni srl con sede in Castenaso (BO) Via XXV Aprile 

1945 n. 66 C.F. 02225950373 e P.IVA 005623612004 i lavori di riparazione di 

infiltrazioni di acqua e manutenzione delle grondaie nelle sedi aziendali di CUP indicate in 

premessa per un corrispettivo complessivo di € 3.550,00 - inclusi € 71,00 per oneri per 

la sicurezza, al netto di IVA;  

- Di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi di citati  artt. 3  e 4  del 

Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori gli 

adempimenti i compiti ivi previsti riferibili alla presente procedura, compresa la 

predisposizione dell’ordine contenente “le condizioni contrattuali” allegate al presente 

provvedimento  da sottoporre alla firma dei competenti organi aziendali; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Bologna, 22 novembre 2018                                                                       

                                Amministratore Unico  

              F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

               F.to Avv. Manuela Gallo 


