
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr 43/2018 del 27.06.2018  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

 

VISTO lo Statuto Sociale 

VISTI gli atti societari interni 

VISTI la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti 

attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"); 

CONSIDERATO che gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 per i 

contratti  di importo inferiore ad Euro 40.000 consentono di provvedere mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la determina n. 8 del 1° febbraio 2018 con la quale il Geometra Massimo Baldoni è stato nominato 

Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice; 

VISTA la determina a contrarre n. 95 del 18.12.2017 con la quale è stata affidato all’operatore economico 

Ti forma srl, per la durata di un anno, il servizio di consulenza e supporto per gli adempimenti inerenti gli 

affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture; 

  

CONSIDERATO che solamente durante la fase di esecuzione del servizio di consulenza, la Società 

Committente, ha acquisito la piena e totale consapevolezza della estrema delicatezza e complessità delle 

procedure di appalto dei lavori, servizi e forniture, e della impossibilità, almeno attuale, di garantire, con il 

proprio ridotto personale interno, privo di professionalità e/o competenze adeguate, non tanto la corretta 

gestione delle procedure di appalto affidate (trattandosi di una fase che, se preceduta da atti e/o attività 

chiari e corretti, può essere adeguatamente seguita dalla Società Committente) ma quanto la corretta 

preparazione ed espletamento di tali procedure; 

 

CONSIDERATO  pertanto che il servizio di consulenza, così come inquadrato nella determina a contrarre n. 

95 del 18.12.2017 e negli atti ad essa connessi (in particolare nel contratto di appalto) non appare più 

sufficiente a soddisfare le mutate esigenze ed il mutato fabbisogno della Società Committente, la quale, 

necessita non tanto di indicazioni, sotto forma di consulenza, per la preparazione ed espletamento delle 

procedure di appalto (che il personale non è, attualmente, in grado di recepire), bensì di un supporto 

completo alle attività di committenza che: consenta alla Società Committente di aggiudicare gli appalti 

pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi in conformità al D. Lgs. 50/2016 ed agli 

atti attuativi di qualsiasi genere e natura; garantisca alla Società Committente la costante consulenza sullo 

svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; provveda alla concreta preparazione delle 

procedure di appalto in nome e per conto della Società Committente 

 

CONSIDERATO  quindi che le nuove esigenze ed il nuovo fabbisogno della Società Committente possono 

essere adeguatamente soddisfatte con l’affidamento del servizio di attività di committenza ausiliare, 

secondo le modalità, i termini, le condizioni ed i limiti di cui agli artt. 3 comma 1 lettera m) e 39 del D. Lgs. 

50/2016  

 



RILEVATO che, l’operatore economico TI FORMA SRL ed i professionisti da esso incaricati, Avv. Agnese 

Del Nord, Avv. Gabriele Martelli ed Avv. Luca Ferrini, oltre ad avere sino ad oggi eseguito a perfetta regola 

d’arte il servizio di consulenza in essere, hanno dimostrato una particolare competenza in materia di 

contrattualistica pubblica, come peraltro risultante dai loro curriculum vitae, nonché una capacità 

eccellente di risolvere, anche e soprattutto a livello operativo, tutte le problematiche connesse alla 

preparazione ed affidamento delle procedure di appalto; 

 

RITENUTO opportuno, per tali motivi, affidare a Ti forma srl, previa risoluzione consensuale del 

contratto di appalto del servizio di consulenza in essere, l’appalto di servizi di attività di committenza 

ausiliare, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2018, alle seguenti condizioni economiche: € 

2.000,00 + iva al mese per il supporto alle attività di committenza secondo le modalità, i termini, le 

condizioni ed i limiti di cui all’art. 3 comma 1 lettera m del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 39 del D. Lgs 50/2016;  

€ 500,00 + iva per ciascun incontro presso la sede aziendale, oltre le spese di trasferta, per un massimo di n. 

28 trasferte; 

 

STABILITO quindi il corrispettivo contrattuale massimo spendibile nella misura complessiva di € 38.000,00 

nei termini sopra indicati 

 

DATO ATTO che, l'operatore economico denominato   TI FORMA SRL risulta in possesso dei requisiti di 

capacità prescritti e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard 

qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno 

aziendale  

 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti per 

l'affidamento e per l'esecuzione 

 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare il contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di “attività di committenza ausiliare” 

CIG ZB8242A9A2 all’operatore economico denominato “TI FORMA SRL” 

2. Che il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

- Durata del contratto: 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2018 

- Importo: € 24.000,00 + iva oltre € 500,00 + iva per ogni trasferta per un massimo di n. 28 

trasferte (opzionali) 

- Modalità di esecuzione: come da contratto 

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

 

 3. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione 

Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 

33/2013. 

 

 4.  Che il contratto sarà stipulato dall’Amministratore Unico 

           Amministratore Unico 

            Luca Amendola 

 


