
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO N. 16 DEL 31.01.2017 - D.LGS. 

50/2016 ARTT. 32-36: CONTRATTI SOTTO SOGLIA - AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

Premesso che: 

 con determina n. 5 del 17/01/2017 sono stati assunti i provvedimenti per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi sotto soglia ai sensi degli artt. 32 -36; 

 a seguito di verifica è emerso che è necessario integrare e modificare la suddetta determina nel punto 

3 del dispositivo, e nel corrispondente punto delle premesse, e nel punto 8 del dispositivo, al fine 

della corretta applicazione di quanto disposto e già definito dal gruppo di lavoro che ha curato 

l’istruttoria del provvedimento; 

Tutto ciò premesso, 

Il Commissario Straordinario 

 con i poteri conferiti con D.G.R. del Veneto n. 1791 del 07/11/2016 

 su conforme parere del Coordinatore del Servizio Affari Generali e personale e del Dirigente 

dell’Area Tecnica 

 su proposta e conforme parere del Dirigente Incaricato ai sensi della propria Determina n.14 del 

28/04/2016, anche ai fini della legittimità dell’atto 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente  provvedimento; 

2. di integrare e modificare la determina n. 5 del 17/01/2017, al fine della corretta applicazione di 

quanto disposto e già definito dal gruppo di lavoro che ha curato l’istruttoria del provvedimento:  

 nel punto 3 del dispositivo e nel corrispondente punto delle premesse, come di seguito 

esplicitato 

“3. che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro l’Azienda procederà mediante 

affidamento diretto, garantendo che l’affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, avverrà nel rispetto dei 

principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ottimizzando le risorse 

nello scegliere la procedura meno onerosa per la S.A., procedendo secondo le possibilità del D.Lgs. 

50/2016 con atti congrui, adeguati ed idonei rispetto alla tipologia ed all'importo dell’affidamento, 

giungendo quanto prima all'affidamento nel rispetto della normativa vigente, rinunciando ad un 

eccesso di formalismo che comporterebbe il dilatare della tempistica procedurale senza una 

maggior garanzia del rispetto dei principi declinati nel nuovo Codice degli Appalti;” 

 nel punto 8 del dispositivo, come di seguito esplicitato 

“8. che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto del principio di 

concorrenza potrà essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa 

forniti come segue: 

1. per affidamenti di valore inferiore a 1.000,00 euro, mediante procedura semplificata secondo i 

criteri precedentemente esposti; 

2. per affidamenti di valore inferiore a 10.000,00 euro, mediante la valutazione comparativa dei 

preventivi di spesa forniti normalmente da due o più operatori economici, salva valutazione 

specifica del RUP per affidamenti particolari;  

3. per affidamenti di importo pari o superiore a 10.000,00 euro (e inferiore a 40.000 euro), 

mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre operatori 

economici;”  

3. che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per il rispetto dei principi di trasparenza e 

pubblicità, la presente determina verrà pubblicata sul profilo del committente nella sezione 

"Amministrazione  trasparente". 

Il Commissario Straordinario  

Ing. Luca Barattin 


