
“A.S.P.  PERGOLA”
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CIG  Z9023906C7

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 7 del
30.01.2018, relativa all’approvazione del Piano di gestione e valorizzazione del
patrimonio esercizio 2018, si è ritenuto improcrastinabile l’effettuazione di una verifica
sismica estesa degli edifici facenti parte del Centro Anziani Corpi A, B e C);

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 11 del
03.04.2018 si è destinata la somma di Euro 30.000,00 provenienti dall’avanzo di
amministrazione 2017 all’effettuazione della verifica sismica di cui sopra;

- che con propria determinazione n. 66 del 04.04.2018 si è, tra l’altro, impegnata la
somma di cui sopra;

- che con propria determinazione n. 91 del 16.05.2018 si è approvato l’avviso pubblico
di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico indicato in oggetto e
stabilito che si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 36,
comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i., in quanto servizio di importo
inferiore ad Euro 40.000,00;

- che con la predetta determinazione veniva altresì disposto che, al fine di garantire i
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, si sarebbe proceduto ad avviare la manifestazione di interesse
in questione con successiva gara informale, tramite R.d.O. su piattaforma MEPA,
invitando alla successiva fase tutti gli operatori che avrebbero prodotto istanza di
partecipazione;

- che il predetto avviso di manifestazione di interesse, datato 16.05.2018, è stato
pubblicato nel sito istituzionale internet dell’A.S.P. PERGOLA (www.asp-pergola.it)
nella sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page) ed all’interno della
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sezione Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di gara e contratti),  nonché
all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. Pergola, per il periodo 16.05.2018 – 04.06.2018;

- che, entro il termine previsto nell’avviso di cui sopra, è pervenuta una sola istanza di
partecipazione, presentata dall’Ing. Sergio Sciamanna con studio in Pergola, Via Lago
Trasimeno n. 6;

- che, come indicato nello stesso avviso di manifestazione di interesse, la gara si è
esperita mediante procedura R.d.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.a.;

- che le condizioni regolanti il servizio sono state specificate in apposito documento
allegato alla richiesta di offerta;

- che entro il termine previto per la presentazione dell’offerta (ore 12.00 del
02.07.2018) è pervenuta l’offerta dell’Ing. Sergio Sciamanna, unitamente al foglio
condizioni debitamemnte firmato digitalmente, offerta dell’importo complessivo di
Euro 19.000,00 oltre I.V.A., e C.I.., al lordo dei costi di sicurezza aziendali pari ad Euro
100,00, su un importo a base d’asta di Euro 29.250,00;

DATO ATTO:

- che  l’impegno al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 136/2010) risulta assolto dal professionista in sede di abilitazione al relativo
bando M.E.P.A. come risultante dalla condizioni generali di contratto presenti nella
citata piattaforma;

- che sono state effettuate tutte le verifiche previste al punto 4.2.3 delle linee guida
A.N.AC. n. 4 nei confronti dell’Ing. Sergio Sciamanna, ivi compresi i requisiti tecnici
richiesti in sede di manifestazione di interesse;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Ing. Sergio Sciamanna come rilevasi dal
Durc On line numero protocollo INPS_11266784 avente scadenza validità 30.10.2018,
e dal certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 02.07.2018 da Inarcassa
(prot. Inarcassa.0776688.02-07-2018);

RILEVATO che per il servizio in questione è stato richiesto il relativo codice CIG che
risulta essere il seguente: Z9023906C7;

DATO ATTO che, relativamente al sottoscritto, non sussiste conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e del Codice di comportamento
dell’A.S.P. Pergola;

VISTA la nota datata 16.04.2012 con la quale l’ing. Sergio Sciamanna ha comunicato
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (Legge n. 136/2010) a valere per
tutti i rapporti in essere o che saranno instaurati in futuro con questa Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07/01/2017, con la
quale veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;



“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

DATA  24-07-2018

F.to  RENZO MORASCHINI

F.to  RENZO MORASCHINI

==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE
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==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di
contabilità di questa Azienda;

RITENUTO di dover affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Sergio Sciamanna, alle
condizioni di cui alla citata R.d.O. n. 1988623;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1)
determinazione;

di affidare all’Ing. Sergio Sciamanna, con studio a Pergola, Via Lago Trasimeno n.2)
6, l’incarico per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica  del Centro
Anziani alle condizioni di cui alla R.d.O. n. 1988623, comportante una spesa di
Euro 19.000,00, oltre Euro 760,00 per C.I. ed Euro 4.347,20 per I.V.A., per un
importo complessivo di Euro 24.107,20;

di dare atto che l’affidamento dell’incarico sarà perfezionato in forma digitale3)
all’interno della piattaforma MEPA;

di dare atto che la spesa di cui sopra rientra nell’impegno assunto con propria4)
determinazione n. 66 del 04.04.2018 in premessa richiamata.

DATA  24-07-2018
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Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   24-07-2018   al  08-08-2018
(N.178  REG.PUB.).

      RENZO MORASCHINI

 RENZO MORASCHINI

Pergola
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