
MODU LO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0187 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 24/06/2022 Codice CUP

D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

Struttura richiedente I Buildinq Manager I Persona di riferimento EDE VUXLLERMOZ I

Progettazione acquisto

Avvio procedura Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) dl 76/2020
Numero preventivi richiesti/ricevuti 2
Criterio aggiudicazione I Affidamento diretto

Descrizione ac uisto Supporto tecnico per la risoluzione delle infiltrazioni di acqua nell’autorimessaq interrata di proprietà FINAOSTA S.p.A.

L’edificio che ospita la sede di FINAOSTA presenta da qualche tempo problematiche
puntuali connesse ad infiltrazioni di acqua nel piano primo interrato adibito ad
autorimessa, situazione aggravatasi nell’ultimo periodo.
Considerata l’urgenza dell’intervento, è stato ricercato un professionista ingegnere
immediatamente disponibile (consultati 2 professionisti) per effettuare i sopralluoghi e
proporre le soluzioni tecniche al problema.
L’ing. Chantal Cretier si è resa immediatamente disponibile ed ha fornito un preventivo in
data 30/06/2022.
Il preventivo elaborato secondo il DM di riferimento risulta congruo: è stata anche
indicata l’applicazione di uno sconto del 25% sull’onorario previsto. Inoltre il
Professionista risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze relative ad
interventi edili.
A seguito dei sopralluoghi effettuati è stata determinata la necessità di svolgere nel più
breve tempo possibile lavori di manutenzione straordinaria delle fioriere esterne al
fabbricato di FINAOSTA, da cui verosimilniente provengono le infiltrazioni (I fase). Sono
inoltre stati previsti ulteriori interventi più invasivi (rimozione della pavimentazione) che
potranno essere attuati, solo previa richiesta di FINAOSTA, in caso di esito negativo della

Motivazione prima fase di intervento (Il fase). Le prestazioni richieste sono le seguenti:
a) Prima fase d’intervento (senza rimozione completa della pavimentazione) — Attività

di progettazione e direzione lavori;
b) Ulteriori attività successive all’intervento preliminare ed eventuale intervento di

rimozione completa della pavimentazione (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza); l’attività poiché stimata, sarà riconosciuta considerando
l’attività effettivamente prestata, nel limite di quanto sotto indicato.

Il valore massimo stimato del servizio è di C 14.560,00 oltre PIA per tutte le fasi;
l’affidamento avviene, pertanto mediante affidamento diretto ai sensi dellTart. 1, comma
2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come modificato
dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021. Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i
costi della sicurezza sono pari a zero.
Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, si dispone, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett.
a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per
ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all’affidatario.

Categoria principale di spesa Gestione edifici manut straordinari

RUP di settore
RUP di nomina specifica GIACHINO PAOLO

Direttore Esecuzione (se nominato) VUILLERMOZ ED! (supporto al RUP)

Fornitore CRETIER CHANTAL

I 14.560,00 I Totale I 17.763,20I Importo acquisto IVA I 3.203,20

Data prevista inizio contratto 24/06/2022 Data prevista fine contratto 30/06/2023

:1.



Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione Rateizzatopagamento

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Rotazione rispettata

Prima fase d’intervento I

Euro 2.000,00 omnicomprensivo di qualsiasi rimborso e spesa + CPA + IVA
Note Qualora si proceda con la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza della TI fàse, il

corrispettivo corrisposto per la fase preliminare sarà considerato quale acconto sulla prestazione
complessiva.

AlÌegati Preventivo 30/06/2022

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere —

svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto O
importante
Produzione energia elettrica e assimilati O

No esternalizzazione ~ Providers di dati e informazioni O
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni ~l
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni’
sono definite dal mercato O

Altro (da inserire in nota) O

Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a o
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non o Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio EI
importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore O

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio O
Altro (da inserire in nota) —

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo o
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo . .

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati —

personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e Fi

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc)

Responsabile esterno ai sensi L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da ~
dell’ari 28 del Reg. UE . . . . —

679/2016 Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale siNO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
0 organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al ~

trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontotogiche
professionali)
L’oggetto dell’acguisto prevede Il trattaraento di dati pubblici

Struttura che sottoscri e Building Manager Soggetto ch~stt4~1sk~ ED! VUI~LEWOZ

Data 10/8/22 Firma V

GIACHINO PAOLO

Vistod~ RUP

________ Firma

Autorizzazione

Struttura che autorizza Direttpte Ge9~rale Soggetto che autorizza d~ACHINO PAO93

Data Firma

2


