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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N. 35 DEL 31/08/2022 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO D’URGENZA PAVIMENTO SALONE PIANO SECONDO 
LATO MASSA DELLA AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE AI SENSI , DELL’ ART.13 DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE 
REGINA ELENA E DELL’ART. 32, COMMA 2, D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALLA SOCIETÀ RESTRUCTURA SRL DI MICHELI PAOLO . PER L’IMPORTO DI € 16.000,00 
OLTRE IVA.  CIG: Z1238A2FC2 . 

IL  DIRETTORE 

PREMESSO che è necessario per l’ Azienda Speciale Regina Elena procedere all’affidamento dei 
LAVORI DI RIPRISTINO D’URGENZA PAVIMENTO SALONE PIANO SECONDO LATO 
MASSA 

  
VISTE le  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che 
stabiliscono che “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può 
altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 

 
 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
RITENUTO di procedere per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della 
Legge 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 
da assicurare l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
CONSIDERATO : 

 - che con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare l’esecuzione dei LAVORI DI 
RIPRISTINO D’URGENZA PAVIMENTO SALONE PIANO SECONDO LATO MASSA 

 
- che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 
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- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 
parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. 
Lgs.vo  50/2016 e alla Legge 120/2020; 

 
 RITENUTO, altresì, di procedere per i lavori di cui trattasi, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, come metodo più coerente con la tipologia e l’entità dei 
lavori, in rapporto anche all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle 
procedure; 

 
 VISTO che è stata contattata la Società  RESTRUCTURA SRL DI MICHELI PAOLO , con sede in 

Massa (MS- 54100), Viale Eugenio Chiesa 2, P.I. e C.F.: 01287860454, che si è resa disponibile a 
eseguire i lavori  di  cui trattasi per l’importo di € 16.000,00 oltre iva, come da offerta presentata dal 
suindicato operatore economico 

 
 RITENUTO di autorizzare l’affidamento del servizio all’operatore economico Società  

RESTRUCTURA SRL DI MICHELI PAOLO, con sede in Massa (MS- 54100), Viale Eugenio 
Chiesa 2, P.I. e C.F.: 01287860454, per l’importo di € 16.000,00 oltre IVA; 

 
 CONSIDERATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti, come previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e smi; 
 
 DATO ATTO: 
 -  che la Società  RESTRUCTURA SRL DI MICHELI PAOLO, con sede in Massa (MS- 54100), 

Viale Eugenio Chiesa 2, P.I. e C.F.: 01287860454, ha adempiuto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i. , a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziario relativi al presente 
affidamento, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno 
rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata 
agli atti dell’ufficio); 

 
 - che per tale Società è stata riscontrata dal responsabile del procedimento la regolarità per il 

versamento dei contributi INPS e INAIL, come indicato nel DURC, conservato agli atti dell’ufficio; 
 

- che l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario ed all’acquisizione della 
relativa documentazione, sarà effettuato in conseguenza della presente determinazione di 
affidamento; 

  
VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

DE T E R M I N A 

            di affidare LAVORI DI RIPRISTINO D’URGENZA PAVIMENTO SALONE PIANO SECONDO 
LATO MASSA i, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 
120/2020, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto 
all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure; 

 di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

 di affidare, i LAVORI DI RIPRISTINO D’URGENZA PAVIMENTO SALONE PIANO 
SECONDO LATO MASSA, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, con 
affidamento diretto alla  Società  RESTRUCTURA SRL DI MICHELI PAOLO, con sede in 
Massa (MS- 54100), Viale Eugenio Chiesa 2, P.I. e C.F.: 01287860454, per l’importo di € 
16.000,00 oltre iva; 



 di dare atto che l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario ed 
all’acquisizione della relativa documentazione, sarà effettuato in conseguenza della 
presente determinazione di aggiudicazione 

 di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di idonea documentazione 
fiscale debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di ordinativo di 
pagamento; 

 di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è 
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere 

 di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 
della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e 
dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 è Antonella Cordiviola  

                                                                                       

 

          Il Direttore 

                                                                                                         Antonella Cordiviola 

 


