Determinazione n. 084 del 06/08/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2 LETT. C), DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE AREE COMUNI PRESSO
L’IMMOBILE DI MILANO, VIA PIRANESI N. 46 (RDA 27696 -27746-27977-28000).
CIG: 87178250C7
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002,
n° 178;
VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021;
CONSIDERATO che il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con
provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), Responsabile del
procedimento per la fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni,
Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina
nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs.
50/2016”) e, in particolare:
▪

l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia;

▪

l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture
e servizi sotto la soglia comunitaria;

▪

le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il paragrafo
4 relativo all’affidamento diretto;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA;
PRESO ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente e di seguito
riportato:
▪

La Direzione richiedente, per far fronte all’emergenza COVID-19, ha provveduto ad
incaricare l’operatore economico LANCAR S.R.L., affidatario del servizio di pulizia e
smaltimento rifiuti presso l’immobile di Milano, a svolgere il servizio di sanificazione nelle
more dell’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento del servizio di pulizia,
smaltimento rifiuti e sanificazione per la regione Lombardia;

sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 63, comma 2
lett. c), del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’operatore economico LANCAR S.R.L. (d’ora in poi anche
solo “operatore economico affidatario”);
PRESO ATTO che le condizioni contrattuali sono le seguenti:
▪

Importo Contrattuale: Euro 97.256,86+ IVA

▪

Termine di esecuzione della prestazione: 3 mesi, decorrenti dal 1° marzo 2021 al 30
giugno 2021;
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un’unica soluzione al termine delle prestazioni regolarmente eseguite
VISTO l’articolo 8, comma 1, lett. a del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, a tenore del quale “è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo,
nonché́ dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
PRESO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, sia necessario
e imprescindibile dare continuità̀ al servizio di cui trattasi, al fine di garantire adeguati standard di
igiene ambientale ed in considerazione della natura obbligatoria del servizio stesso;
RITENUTO di individuare il fondamento normativo di tale affidamento diretto nell’art. 63, comma
2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, atteso che l’affidamento avviene “nella misura strettamente
necessaria” a definire la procedura in corso di espletamento; che l’urgenza di garantire la
continuità del servizio essenziale non è imputabile alla stazione appaltante né l’evento che l’ha
determinata era oggettivamente prevedibile, trattandosi spesso di casi da infezione Covid-19 non
prevedibili e che richiedono l’intervento di sanificazione una volta accertati; che la procedura
concorrenziale di cui all’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 non appare, pertanto, praticabile;
PRESO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo
di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura
autonoma di cui alla presente determinazione;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il
Geom. Franco Mattei
PRESO ATTO che Il Direttore dell’esecuzione del contratto è Antonio Panaro;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA N. (RDA N.27696 – 27746 – 27977 28000);
RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1,
comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la
data di comunicazione dell’affidamento all’operatore economico affidatario,
DISPONE:
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per i motivi sopra
esposti, a favore dell’operatore economico: LANCAR S.R.L.,
sede legale in Milano, Via Giotto, 36, C.F. e P. IVA 05019030153,
delle prestazioni in epigrafe, alle condizioni di seguito riportate:
a) Importo complessivo dell’affidamento: Euro 97.256,86+ IVA. Non sono previsti oneri per la
sicurezza da interferenze;
Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze: Euro 0,00;
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alle condizioni di seguito riportate:

b) Termine di esecuzione della prestazione: 3 mesi, decorrenti dal 1° marzo 2021 al 30 giugno
2021
c) Modalità di stipula del contratto: mediante emissione e accettazione ordine SAP.
Modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale: il pagamento del corrispettivo
contrattuale sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, sulla base delle fatture emesse
dall’operatore economico affidatario, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite
regolarmente.
Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione al termine delle prestazioni regolarmente
eseguite, entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura;
AUTORIZZA ALTRESI’:
il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
▪

ad inviare all’operatore economico affidatario, la comunicazione di affidamento delle
prestazioni in oggetto con la clausola che consente alla Direzione richiedente di richiedere
allo stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i., di
dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

▪

ad avviare, nei confronti dell’operatore economico affidatario, la verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in
vigore, e a disporre l’efficacia dell’affidamento solo a seguito della verifica positiva sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

▪

a disporre l’efficacia dell’affidamento, nei confronti dell’operatore economico affidatario,
solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

▪

a sottoscrivere e inviare l’ordine SAP;

▪

a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO
AVV. VITO COZZOLI
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