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, come
novellato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 e del Regolamento aziendale per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria.

ASAD 2 - AFFIDAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 5.000,00 FINO A EURO 39.999,99
OGGETTO dell’AFFIDAMENTO: lavori di bonifica e smaltimento di pavimentazioni in materiali
contenenti amianto e materiali vari dello stabile di Farra d’Isonzo, via Trento, 5 – CIG Y4F367243E;
IMPORTO dell’AFFIDAMENTO: €_21.698,84, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €_900,00;
FORNITORE: Sebastianis F.lli di Michele Sebastianis & C. s.n.c., P.IVA 00283880300, sede legale Via 1°
Maggio, 2 Talmassons (UD).
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE:
E’ stata svolta una prodromica attività istruttoria dagli uffici mediante raccolta di informazioni e
quotazioni da più Operatori Economici come di seguito brevemente riepilogato:
Operatore Economico

Informazioni richieste
(Proposta Operativa con relativa quotazione)

Impresa di Costruzioni Cerbone Giovanni & Figlio S.r.l., via Josip Proposta operativa

€ 28.200,00

Ressel, 2-5/A, 34018 San Dorligo della Valle (TS), P.iva: 00591720321
Moretto Giuseppe.S.r.l., vial Grande, 30 33170 Pordenone, P.iva: Proposta operativa

€ 62.900,00

01482240932
Sebastianis F.lli di Michele Sebastianis & C. s.n.c., via 1° Maggio, 2 Proposta operativa

€ 21.698,84

Talmassons (UD), P.iva 00283880300

Sia le modalità di effettuazione dei lavori che il prezzo proposti in fase istruttoria dall’OE Sebastianis
F.lli di Michele Sebastianis & C. s.n.c. sono risultati i più aderenti alle necessità di Ater e soddisfano il
fabbisogno aziendale in tutti i suoi aspetti ed elementi, dunque, l’Operatore Economico, così
individuato, è stato consultato direttamente mediante RdO sulla Piattaforma eappaltiFVG ai fini del
perfezionamento dell’affidamento diretto.
Pertanto:
☒ è stato individuato direttamente, selezionato:
☐ dal vigente Elenco Aziendale
☒ mediante indagine di mercato informale, come sopra esposto
☒ 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 tecnico-
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professionali 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 01.06.2022
Ufficio direzione lavori
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO f.to Renato Mattiussi

Mattiussi
Renato

