ATTO SEMPLIFICATO DI AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020

ASAD 1 - AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5.000,00

OGGETTO dell’AFFIDAMENTO: Servizi di riordino catastale/tavolare dell’area interessata al
programma integrato di edilizia residenziale sociale, delibera CIPE 127/2017 - Rigenerazione urbana
dell’ambito Case Pater – Ronchi dei Legionari. Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016).
CUP: F83I20000000006 - CIG: Y04372CC2F
IMPORTO dell’AFFIDAMENTO: Importo complessivo di 1.200,00 euro più iva di cui oneri di sicurezza
pari a ZERO euro, oltre spese vive da documentarsi relative ai diritti di accesso agli uffici catastali e
tavolari.
FORNITORE: Geom. Stefano Lettig P.IVA 537860314– Via Aquileia, 106 - 34072 - Gradisca

d’Isonzo (GO) .
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE:
☒ l’OE sopra indicato è stato individuato direttamente selezionato:
☒ dal vigente Elenco Aziendale
☐ mediante indagine di mercato informale
☒ nel rispetto del principio di rotazione come disciplinato nel Regolamento aziendale;
L’OE sopra indicato è risultato in possesso dei necessari requisiti di carattere generale e di idoneità
tecnica, nonché di documentate pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto del presente
affidamento.
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E TECNICO - PROFESSIONALI: prima della
formalizzazione dell’affidamento è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnicoprofessionali secondo le modalità previste da Regolamento aziendale per tale fascia di importo in capo
all’OE individuato quale fornitore ed il relativo contratto viene stipulato secondo le prescrizioni dell’art.
23 del Regolamento medesimo.

DATA 25.07.2022
Area progettazione ed esecuzione
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO –
f.to Ing. Renato MATTIUSSI

Renato
Mattiussi
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