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Unità Operativa Tecnico Patrimoniale 

Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 - ART. 32 D.lgs 50/2016 PER L'AVVIO DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DI TIPO 

IDRAULICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ'- ANNO 2017 PRESSO 

LA SEDE DI BRESCIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

• - considerato che per soddisfare nell'arco dell'anno i molteplici interventi manutentivi anche di piccola 

entità di tipo idraulico degli edifìci di proprietà deiristituto al fine dì mantenere gli stessi in stato di 

efficienza; 

• - ritenuto opportuno ricorrere ad una procedimento flessibile che consenta di snellire la procedura di scelta 

del contraente per questa tipologia di interventi che si connotano per una generale uniformità e generalità; 

• - valutato come adeguato, rispetto alla natura dei lavori e alle specifiche esigenze di economicità 

suesposte, di ricorrere air applicazione dell'istituto dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.lgs 

163/2006 e ssmm.ii, che ben si presta a essere impiegato per semplificare l'affidamento di appalti di opere 

di tipo idraulico non prevedibili a priori; 

• - precisato che come previsto dall'art 59 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, l'accordo quadro consente alla 

stazione appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali nel caso di specie e di definire i 

prezzi delle singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate, destinate a disciplinare i successivi 

rapporti con l'aggiudicatario, senza aver l'obbligo di contrattare volta per volta per ogni singolo lavoro; 

• Atteso che il costo dell'intervento è stimato dall'U.O.T.P in € 39.600,00 + IVA 

• Visto gh art. 5 e 6 dei Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 

40.000,00 di competenza dell'U.O.T.P. approvato con proprio Decreto n° 324/2016 

AUTORIZZA 

1. L'AVVIO, a cura dell'Unità Tecnico Patrimoniale, DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI 

MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTA 

DISPONIBILITÀ'- ANNO 2017 PRESSO LA SEDE DI BRESCIA in conformità all'art. 36, comma 

2 lett.a) del D.lgs 50/2016 previa consultazione informale tra almeno tre operatori economici per importi 

stimati superiori a € 10.000,00 mentre per importi inferiori anche con un solo operatore, adottando il 

seguente principio di rotazione: operatori economici che non abbiano già superato il limite di cinque 

affidamenti nell'anno corrente. 

2. INDICA quale criterio di selezione delle offerte quella della Migliore Offerta di prezzo a ribasso 
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3. NOMINA ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del 

Procedimento per la presente procedura l'ing. Luca Rocco Scorrano dell'Unità Tecnico Patrimoniale 

dell'Istituto. 

4. DA' ATTO che il suddetto intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 2.000.000,00 

per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per le strutture della sede di Brescia e delle 

Sezioni Periferiche approvato con Deliberazione del Collegio Commissariale n.5/2015. 

Visto: Il Direttore AmministrauHoDott. Giovanni Ziviani 

Referente tecnico UOTP per la presente pratica: Geom. Lardelli Leonardo 

Il DIRETTORE GENERALE 

Prof Stefano i^inotti 


