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  Determinazione n. 121 

 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16 Luglio 

2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal 

D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108 del servizio di 

rifacimento dell’impianto di climatizzazione presso la sede ETRA di San Giorgio delle 

Pertiche (PD).  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

- Etra S.p.A. ha la necessità di sostituire sia la caldaia a GPL che il gruppo frigo a servizio del sito di San 
Giorgio delle Pertiche con un impianto in pompa di calore; 

- al fine di individuare l’appaltatore, in data 25.05.2022 è stato chiesto ai fornitori iscritti e qualificati all’albo 
fornitori di Etra Spa alla categoria di riferimento (02.SER090.090 - Manutenzione caldaie e condizionatori) 
di formulare apposito preventivo; 

- gli operatori economici contattati sono i seguenti: AREA IMPIANTI SRL, CO.IM.PE. SRL, CONSORZIO 
INTEGRA SOC. COOP, EUROSYSTEM SRL, IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL, MZ SISTEMI di 
Mario Zatta, SIRAM SPA; 

- entro i termini stabiliti, sono pervenuti i preventivi delle ditte Siram Spa e Idrotermica F.lli Soldera Srl; 

- con relazione del 25/05/2022, il Responsabile dell’ UO GDS , sig. Mauro Spigarolo, ha certificato 
l’esigenza di affidare il servizio di rifacimento dell’impianto di climatizzazione presso la sede ETRA di San 
Giorgio delle Pertiche (PD), sopracitato; 

considerato che 

- tra le due ditte l’unica offerta che propone uno sconto rispetto al computo metrico proposto nel progetto di 
revamping per la sede di San Giorgio è di Idrotermica F.lli Soldera Srl con sede a Castello di Godego 
(TV) a fronte del miglior ribasso proposto, pari al 5,00%; 

PQM si propone di affidare il servizio in oggetto a: 

-  Idrotermica F.lli Soldera Srl con sede a Castello di Godego (TV), a fronte del miglior ribasso proposto, 
pari al 5,00%; 

Evidenziato: 

- che nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, la ditta Idrotermica F.lli Soldera Srl con sede a 
Castello di Godego (TV) non è beneficiaria di altra analoga commessa;  

Rilevato: 

- che per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi 
da Interferenza (DUVRI) per oneri di sicurezza pari ad euro 122,34 ; 

Visto: 
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- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal 
D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, ed in particolare l’art. 1, co. 2 
lett. a), che dispone, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e di forniture di importo inferiore a 139.000 euro 
mediante affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell’art. 32, co. 2 
del Codice appalti. 

Dato atto: 

- che la richiesta di preventivo è avvenuta in data 25.05.2022 e che tale data coincide con l’avvio del 
procedimento per l’affidamento del presente servizio, ai sensi dell’art. 1 del citato D.L. 76/2020 come 
modificato dal D.L. 77/2021.  

- che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto da 
Mauro Spigarolo;  

Visti i poteri attribuiti all’ ING. DOMENICO LENZI con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di 
Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113931 e Racc. n. 53630; 

 

determina 

 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

- di affidare direttamente ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, il servizio di cui 
all’oggetto alla ditta Idrotermica F.lli Soldera Srl con sede a Castello di Godego (TV)  per l’importo di euro 
90.338,60.- al netto del ribasso del 5,00%, oltre ad € 122,34 per oneri di sicurezza, IVA esclusa; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo lettera commerciale, una volta 
accertato l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previa acquisizione della 
garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente affidamento 
e alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, co. 12 D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, l’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2020 e dei requisiti di 
qualificazione eventualmente previsti. 

Cittadella, 30/06/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

(Domenico Lenzi) 

 

       

Responsabile pratica: Daniele Benin  

Referente: Mauro Spigarolo 
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