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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’ AMMINISTRATORE 

DELEGATO N° 073 DEL  01/06/2020 

 
OGGETTO: affidamento manutenzione ordinaria impianti idraulici  di pertinenza 

AMA srl ANNO 2020-2021 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

considerata l’attribuzione delle deleghe e dei poteri conferita dal C.d.A. Ama Srl 

all’Amministratore Delegato con Delibera n° 122 del 8 Novembre 2019, dopo aver 

accertato che la presente determina rientri nell’ambito delle stesse, prende in esame 

la pratica in oggetto. 

PREMESSO 

 

CHE l’AMA in forza del contratto di servizi Rep. 2330 del 18/01/2006 e 

successivi atti aggiuntivi Rep. 2639 del 22/11/2006, Rep. 2670 del 28/03/2007, 

Rep. 2701 del 23/07/2007, Rep. 2736 del 14/01/2008, Rep. 2996 del 28/02/2011, 

Rep. 3222 del 06/07/2015, Rep. 3279 del 09/09/2016, Rep. 3336 del 23/12/2019, 

svolge dei servizi “in house” per conto del Comune di Andora; 

CHE il nuovo contratto di servizi con il Comune di Andora è stato 

sottoscritto solo il 23/12/2019 e che pertanto, stanti i tempi tecnici necessari alla 

redazione di atti e documenti per espletare le pratiche ed iter burocratici 

amministrativi per il nuovo affidamento del servizio di manutenzione impianti 

elettrici mediante le procedure di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., si rende necessario garantire la prosecuzione delle prestazioni in oggetto 

in quanto strumentali al buon funzionamento dei servizi affidati ad AMA, nel 

rispetto del Contratto di Servizi con l’Ente di riferimento;  

CHE l’affidamento per lo svolgimento di tale servizio è scaduto il 

31.12.2019 e che l’affidatario uscente ha manifestato la propria intenzione di non partecipare per 

il 2020 alle procedure di affidamento dello stesso; 

CHE risulta indispensabile intervenire urgentemente al fine di garantire 

lo svolgimento dei servizi affidati dall’Ente Proprietario e assicurare il buon 

funzionamento e la sicurezza degli impianti idraulici di pertinenza di AMA srl, di 

cui ai seguenti atti tecnici predisposti da AMA: analisi prezzi e fogli patti e 

condizione, dai quali si evince il valore presunto stimato dell’appalto in € 

11.000,00 oltre IVA per il biennio 2020-2021;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del 

quale, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni 



appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare il Comma 2 dell’art.32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, deliberino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Protocollo allegato al modello L.231/01 per la gestione 

dell’affidamento di lavori, forniture e servizi adottato dal C.d.A. con delibera n.060 

del 26/07/2013 e aggiornato con delibera del CDA 092 del 20.08.2016 e n. 108 del 

15/05/2018; 

EVIDENZIATO che con determina dell’Amministratore Delegato n. 045  

del 05/03/2020, è stato affidato, per tutte le motivazioni ivi riportate, il servizio di 

supporto all'attività del R.U.P., ai sensi dell’art. 31, comma 11, del Codice degli 

appalti, alla ditta individuale Peluffo Roberta, con durata dalla consegna del servizio e 

fino al 31/12/2020, prestazioni di cui si avvale l’Amministratore Delegato, in qualità 

di RUP della Stazione appaltante per le procedure di affidamento di appalti e gli 

adempimenti relativi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

CONSIDERATO che l’analisi del mercato di riferimento effettuata da  

AMA ha permesso di individuare 6 ditte in possesso  dei requisiti professionali 

necessari allo svolgimento del servizio in oggetto che sono state invitate da AMA a 

mezzo PEC a presentare la propria offerta economica per l’affidamento in oggetto. 

Nei termini fissati nella lettera di invito non sono pervenute offerte da nessuna delle 

ditte interpellate. Successivamente è pervenuta dalla ditta Riviera Service di 

Agliano Andrea, PEC del ____prot. n°___, una manifestazione di interesse con 

richiesta di essere interpellato per successivi futuri affidamenti.  

TENUTO conto della disponibilità manifestata dalla Riviera Service, 

preso atto che la ditta è in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti e avendo  

riscontrato l’effettiva assenza di alternative si ritiene di poter procedere con 

l’affidamento diretto per il servizio in oggetto ; 

DATO ATTO che la Riviera Service  ha inviato via PEC, il “Foglio di 

Patti e condizioni” sottoscritto per accettazione, allegando come richiesto, 

autocertificazione tracciabilità flussi finanziari e regolarità contributiva, visura 

camerale e dichiarazioni ex art. 80 D.lgs 50/2016; 

VALUTATO quindi di affidare il servizio in oggetto alla RIVIERA 

SERIVICE di Agliano Andrea, C.F. GLNNDR93R26E290V e P.IVA 

01705090080, per l’importo massimo di €. 11.000,00 per l’anno 2020-2021, con lo 

scopo di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi affidati ad AMA srl, il buon 
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funzionamento e la sicurezza degli impianti idraulici di pertinenza di AMA srl; 

VISTO l’art. 32, comma 14, dispone che, in caso di procedura negoziata 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto possa 

essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

RILEVATO che a norma dell’art. 32 comma 14-bis, i capitolati e il 

computo estimativo metrico, richiamati nell’invito, fanno parte integrante del 

contratto; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, VERIFICATO E 

VALUTATO 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il servizio in 

oggetto alla RIVIERA SERIVICE di Agliano Andrea, C.F. GLNNDR93R26E290V e 

P.IVA 01705090080, per l’importo massimo di €. 11.000,00 oltre IVA, per l’anno 2020-

2021;  

 

2) DI IMPEGNARE, conseguentemente, nel Bilancio corrente la somma di € 

11.000,00 oltre IVA; 

 

3) DI incaricare gli Uffici per la predisposizione del relativo Ordine di Acquisto e 

la conseguente formalizzazione del contratto a mezzo corrispondenza 

commerciale; 

 

4) DI DARE ATTO che al presente affidamento è attribuito il CIG: Z7E2D76F04e 

che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Silvia Garassino – 

Amministratore Delegato. 

 

Letto e sottoscritto 

L’Amministratore Delegato 


