
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ02113 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 13/07/2022 Codice CUP

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia D.L76/2020 - AFFIDAMENTO

Struttura richiedente Suilding Manager EDI VUXLLERMOZ

Progettazione acquisto

Avvio procedura Preventivo - Affidamento art. i comma 2 lett, a) dl 76/2020

Numero preventivi richiesti/ricevuti 4

Criterio aggiudicazione Affidamento diretto

Descrizione acquisto Manutenzione straordinaria fioriere esterne

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.
Si è reso quindi necessario provvedere all’ individuazione delle cause delle predette
infiltrazioni tramite l’attività di un professionista appositamente incaricato.
E’ stato effettuato un sopralluogo i cui esiti, contenuti nella relazione generale redatta dal
professionista incaricato, hanno determinato la necessità di svolgere nel più breve tempo
possibile lavori di manutenzione straordinaria delle fioriere esterne al fabbricato di
FINAOSTA, da cui verosimilmente provengono le infiltrazioni, attivando un intervento
risolutivo per consentire l’uso dei locali in sicurezza ed evitare ulteriori danni all’autorimessa.
Ravvisata la necessità di p-ocedere rapidamente all’esecuzione dei lavori sopra citati, sono
stati richiesti n. 4 preventivi ai seguenti operatori:

- VALPELLINE COSTRUZIONI
- BORRE SRL
- LE CASTORE SRL
- LA FUTURA COSTRUZIONI EDILI DI SCALZO MASSIMO

con la precisazione che, reputando urgente la natura dell’intervento, in via principale si
sarebbe tenuto conto dei tempi di intervento proposti dagli operatori.
Entro il termine assegnato sono pervenuti n. 2 preventivi, formulati da BORRE SRL e da LE
CASTORE SRL; all’esito del confronto, tenendo conto dei tempi di intervento indicati, è
risultata di maggior convenienza per FINAOSTA l’offerta proposta da BORRE SRL.

. L’offerta presentata prevede che i lavori vengano eseguiti a far data dal 24/OS/ 2022 eMotivazione vengano terminati entro u-i periodo stimato di 10 gg. lavorativi, per la somma di euro

7,350,00, oltre IVA.
Tutto ciò premesso l’affidamento avviene a favore della ditta SORRE SRL ai sensi dell’
art. 1, comma 2, lettera a) del DL. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come
modificato dall’ art. 51 del DL. n. 77/2021,
Si dà atto che

- la ditta ha auto dicMarato di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è stato acquisito il DURC on line, acquisito d’ufficio, con scadenza 16/11/2022 e
risulta regolare;

- è stata eseguita a verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data
27/07/2022 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle “Annotazioni
riservate”, che non ha evidenziato annotazioni sull’operatore economico suddetto.

Si dà atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo
accertamento del difetto de possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il
pagamento, in tal caso, de corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utili:à ricevuta.
La Direzione lavori viene affklata all’Ing. Cretier Chantal.
Si ritiene altresì, sussistente l’obbligo di redazione del POS Piano Operativo di Sicurezza a
carico dell’impresa.

Categoria principale Gest edifici manut straord
di spesa
RUP di nomina GIACHINO PAOLO
specifica
Direttore Esecuzione CHANTAL CRETIER
(se nominato)
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Fornitore BORRE S.R.L.

Importo acquisto 7.350,00 IVA 1.617,00 Totale 8.967,00 I
Data prevista inizio contratto 24/08/2022 Data prevista fine contratto 15/09/2022

‘ Modo di effettuazione~ Modalità di pagamento Bonifico Unica soluzioneI pa~amento

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Rotazione rispettata

Note I
Allegati

No esternalizzazione x

Attività, processi e/o servizi non tipici dellintermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
imoortante
Produzione enerqia elettrica e assimilati
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
frornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato

Altro (da inserire in nota)

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
componenti critiche del sistema informativo

o

Li
Li
o
r
O

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio
Altro (da inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esterna lizzazione
Esternalizzazione

funzione aziendale/operativa importante
di componente critica del sistema informativo

o

O
O
o

O
O
O

SI

x
NO

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc)
L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da
oarte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene
incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione
e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei
dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o
soaaetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)
L’ociqetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati nubblici

Struttura che sottoscrive Building Manager Soggetto che sotto~czrlVe~ j~jC VUILLERMOZ

Data 10/8/22 Firma I ..eZ.u

GIACHINO PAOLO

Visto del UP

Firma [ .

Responsabile esterno ai sensi
dell’art. 28 del Reg. UE
679/2016

J
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Autorizzazione

Struttura che autorizza Diretto7 Gen,yaIe Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma


