ALLEGATO "A"

RELAZIONE DEL RUP
per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto
Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N.
120, ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, di importo
inferiore a 40.000 euro.
Pistoia, li 30.6.2022
Al Direttore della SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
ING. ERMES TESI
Indirizzo e-mail ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

VISTI:
- l’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120, ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in
Legge 108/2021;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 2,
del Decreto sopramenzionato, approvate in ultimo con delibera n. 377 del 24.03.2022, esecutiva a
termini di legge.
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Geom. Elga Donati, in qualità di1
□ Direttore del Dipartimento Area tecnica
Direttore di Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
□ Direttore della Struttura _____________________________
X nominato con nota del 23.5.2022
ILLUSTRA
di seguito la negoziazione condotta per l’affidamento diretto di seguito descritto2
□ Lavori □ Servizi X Servizi
Forniture

di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione

□

1. Titolo dell’affidamento:

Incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per
l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili
in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese - per la
durata di mesi 24.
CIG ZB836F0008 CUP (eventuale) __________
2. Sommaria descrizione della prestazione: Affidamento incarico professionale ad Ingegnere abilitato per il
Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del d,lgs 81/2008, per l’appalto dei
lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell’Azienda
USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese - per la durata di mesi 24, costituito da gestione,
aggiornamento e controllo per tutta la durata dell’appalto, sopralluoghi ed esame della documentazione
necessaria.
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Barrare il quadrato di interesse
Barrare il quadrato relativo all’affidamento oggetto della procedura

1

3. Importo a base dell’affidamento: € 11.000,00 (undicimila/00) al netto degli oneri fiscali e accessori per il
Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D,lgs 81/2008 (preventivo
trasmesso a mezzo mail );
4. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)
5. X Conto economico □ Conto patrimoniale - Descrizione Manutenzione Immobili cod. conto 3B0401
6. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento3:
A) □ richiesta offerta economica ad un unico operatore economico mediante la piattaforma X START □
MEPA (richiesta di conferma preventivo).
B) □ richiesta offerta a più operatori, utilizzando la piattaforma □ START □ MEPA
C) □ acquisizione in forma scritta, con modalità informale, di più preventivi di spesa e richiesta di conferma del
preventivo, mediante la piattaforma □ START □ MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati;
D) □ richiesta preventivo/offerta mediante mezzi di comunicazione elettronici □ E-MAIL □ PEC
7. Criteri di individuazione dell’operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere
offerta/preventivo4:
□ ricorrendo all’elenco dei professionisti aziendale;
X ricorrendo al Mercato per le seguenti motivazioni:

La necessità di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, prevista ai sensi dell’art. 92 del d.lgs
81/2008, è scaturita dalla necessità di acquisire professionalità tecniche in grado di svolgere tale mansione, poiché non
sono presenti all’interno della struttura Aziendale, ambito pistoiese, figure dotate di tale abilitazione ed il
professionista precedentemente incaricato, che ha redatto il Piano di Sicurezza in fase di progetto, non si è reso
disponibile ad effettuate anche il coordinamento in fase di esecuzione. Quindi non possiamo procedere con i lavori (al
momento ancora da affidare) senza la figura professionale di riferimento.
8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura
- possesso dei requisiti dell’art. 80 dello stesso Codice;
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
9. I criteri di selezione degli operatori economici:
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016
□ Iscrizione alla Camera di commercio
□ Albo delle Cooperative
X Iscrizione al seguente ordine professionale: Ordine degli Ingegneri di Pistoia, sez B al n 94
□ Altro (eventuale) _______________
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016:
□ SOA X Copertura assicurative generale contro i rischi di attività □ fatturato globale realizzato negli ultimi tre
esercizi;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, lett. c), del D.lgs n. 50/2016:.
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Barrare il quadrato relativo alla modalità di affidamento adottata e allo strumento utilizzato
Barrare il quadrato relativo al criterio utilizzato

2

□ Nessuno X Esperienze maturate nello specifico settore nel periodo di iscrizione all’ordine
□ Possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
Ovvero in alternativa ai due punti precedenti □ SOA nella/e seguenti/i categoria/e di lavori _____________
10. Il criterio di affidamento:
X solo prezzo/percentuale di ribasso
□ elementi qualitativi (specificare) ____________________
□ altro (specificare)

_____________________

Nel caso in cui sono state utilizzate una delle modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui ai precedenti
punto sub A) o B)

10. Operatore economico/Operatori economici/invitato/i a rimettere offerta mezzo X START □
MEPA specificando5
Ragione sociale - IANNIELLO ALESSIO ing.
P.IVA 01899370470 / C.F. NNLLSS88A29G491X
Sede legale via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese, Pistoia
La nota Prot. 47795 del 24.6.2022 della richiesta
122. Operatore
specificando

economico/Operatori

economici/invitato/i

che

ha/hanno

rimesso

offerta

Data di acquisizione dell’offerta e numero di protocollo _______________
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________________
Sede legale _____________________________________________________________________________
□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________
□ elementi qualitativi (se previsti) _______________
□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________
13. L’operatore economico che ha rimesso la migliore offerta specificando
Ragione sociale - IANNIELLO ALESSIO ing.
P.iva 01899370470 / C.F. NNLLSS88A29G491X
Sede legale via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese, Pistoia
Prezzo offerto/percentuale di ribasso € 11.000,00 (oltre oneri previdenziali e fiscali)
Altri elementi (se previsti) ___________________________________________________________________
Nel caso in cui è stata utilizzata la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al precedente punto sub C)

14. Operatori economici ai quali sono stati richiesti più preventivi mezzo6 □ e-mail □ pec specificando
Data della richiesta ______________________
Ragione sociale _________________________
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Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato
Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato

3

Partita IVA/Codice Fiscale ______________________
Sede legale ___________________________________
15. L’operatore economico al quale è stata richiesta conferma del preventivo mezzo7 X START □
MEPA
Ragione sociale - IANNIELLO ALESSIO ing.
P.iva 01899370470 / C.F. NNLLSS88A29G491X
Sede legale via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese, Pistoia
16. Contenuto dell’offerta acquisita a mezzo8 X START □ MEPA
Data di acquisizione dell’offerta 30.6.2022
□ prezzo offerto/percentuale di ribasso € 11.000,00 (oltre oneri previdenziali e fiscali)
□ elementi qualitativi (se previsti) _______________
□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________
la rispondenza dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante: l’importo preventiva appare congruo ed adeguatamente remunerativo

(Nel caso in cui è stata utilizzata la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al precedente punto sub D)

17. Operatore economico/Operatori economici/ interpellato/i/invitato/i mezzo9 □ E-MAIL □ PEC
specificando
Ragione sociale _________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________________
Sede legale ___________________________________
Data della richiesta ____________________________
18. Operatore economico/Operatori economici/interpellato/i/invitato/i che ha/hanno rimesso
preventivo/offerta specificando
Data di acquisizione e protocollo del preventivo/offerta _________________________________
Ragione sociale _________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________________
Sede legale ___________________________________
□ Prezzo offerto/percentuale di ribasso _____________________________
□ elementi qualitativi _______________
□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________
19. L’operatore economico che ha rimesso la migliore offerta specificando
Ragione sociale __________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________________
Sede legale _____________________________________________________________________
□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________
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Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato
Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato
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Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato

4

□ elementi qualitativi _______________
□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________
la rispondenza dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante per convenienza economica e garanzia di regolare svolgimento del servizio
ai fini della sicurezza sui cantieri;

DICHIARA
•
•
•

la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
che l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei
tempi richiesti/offerti;
che le verifiche sui requisiti prescritti dichiarati dall’operatore economico da effettuare mediante
acquisizione:
 del Documento Unico di Regolarità contributiva
 della Iscrizione all’Albo professionale
 Copertura assicurativa contro i rischi di attività
 Altro _______________________________

□ sono in corso di esecuzione
ovvero
X si sono concluse in parte positivamente mediante acquisizione:
•
•
•

Documento Unico di Regolarità contributiva tramite il portale INARCASSA (conservato agli
atti);
Verifica iscrizione Albo professionali (Ordine degli ingegneri PT – B94);
Copertura assicurativa contro i rischi di attività, tramite acquisizione della polizza
assicurativa: Vittoria Assicurazioni Polizza n° 555.014.0000912982) di importo congruo (già
trasmessa con l’invio del preventivo);
PROPONE

L’affidamento in favore dell’operatore economico
Ragione sociale - IANNIELLO ALESSIO ing.
P.IVA 01899370470 / C.F. NNLLSS88A29G491X
Sede legale via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese, Pistoia
per un importo dell’affidamento di € 11.000,00 (Euro undicimila//00) al netto degli oneri fiscali, per le
motivazioni sovraesposte.
RUP10________ELGA DONATI________________
FIRMA11____________________________________
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Indicare il nome e cognome per esteso
Olografa o digitale

5

