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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 01/09/2021 N°  50/2021 

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER  

Incarico redazione conti termici da presentare al GSE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A) del DL. 76/2020 convertito in 
legge N. 120/2020. 
CIG               ZA232E57B6 
 PROCEDURA TELEMATICA : CAMVOAD###0019 
 

IL PRESIDENTE 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il DL. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 
Visto il Regolamento Acquisti di CAMVO SpA vigente, recante le Linee Guida per l’affidamento di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Camvo S.p.A. in data 
11/12/2019; 
Visto lo Statuto vigente; 
Visto l’Albo Fornitori Qualificati di CAMVO SpA; 
 

D E T E R M I N A 
quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata. 

___________ 

PREMESSO che CAMVO nell’ambito degli interventi di efficentamento energetico realizzati, richiede 
l’incentivo Conto Termico al GSE (Gestore Servizi Energetici); 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
Viste le Linee Guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate 
dal Consiglio di Amministrazione di Camvo S.p.A. in data 11/12/2019; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del DL. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020: 
“… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL. 76/2020 convertito con Legge n. 120/202: “Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”  
VISTO Che Camvo intende rispettare quanto previsto dall’art. 30 c) 2 del D. Lgs. 50/2016 
Considerato che si è proceduto all’individuazione dell’operatore economico dall’Albo Fornitori di CAMVO; 
Considerato che al fine di procedere all’affidamento  di cui in oggetto si è individuato l’Operatore 
CREMONESI SRL; 
Valutata la congruità dei prezzi proposti dall’OE individuato confrontato con precedenti preventivi agli atti 
e ricerche di mercato; 
Dato atto che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad €      15.000 (Euro  
quindicimila/)     ; 
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Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG          ZA232E57B6 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 
Visto lo Statuto attualmente in vigore; 
Verificato che l’OE individuato possiede i requisiti richiesti per il presente affidamento e ha rilasciato 
opportuna dichiarazione in merito all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
Acquisito il  DURC regolare alla data odierna ; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, e del DL 76/2020 art.1 c.2 

lett a)  e ss.mm.ii.,  

Fornitura di generatori di calore per la riqualifica energetica di alcune CT comunali 
per Euro        €   5.450 ( Euro cinquemilaquattrocentocinquanta /) con opzione di ulteriori  6.550   ;     

in attuazione di quanto prescritto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 

e 95 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, con la presente atto semplificato vengono definiti gli elementi 

essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico ed in particolare:  

il fine che si intende perseguire  Incentivo conto termico 

l’oggetto dell’affidamento   Predisposizione pratiche per presentazione richiesta conto 
termiche al GSE 

Durata 31/12/2023 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Spezzoni Serena Teresa; 

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto verrà stipulato a corpo, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta 
elettronica certificata;  PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA CON CODICE CAMVOAD###0019 
 
5. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento in oggetto; 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito 
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 

IL PRESIDENTE 
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