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Oggetto: Determina a contrarre per il rinnovo noleggio fontanello naturizzatore presso l’Ufficio 

Scolastico - Ambito Territoriale di Sondrio – CIG: Z2F3A4274F 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 concernente le fasi delle procedure di 

affidamento, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a 

contrarre; 

Visto           in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, n. 50 concernente le procedure 

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 

Viste le linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55; 

Viste le linee guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 9 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto  in considerazione della specificità del servizio richiesto, di dover procedere, in conformità ai 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di 

cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i, ad un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti secondo cui le Stazioni Appaltanti 

procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Considerato che dal 02.02.2021 è stato installato dalla Società S.EC.AM. presso questo ufficio un 

fontanello naturizzatore per l’erogazione di acqua gassata e liscia; 

Preso atto dell’utilizzo diffuso da parte del personale in servizio e che questa modalità permette una 

sensibile riduzione dell’utilizzo della plastica; 
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Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo del noleggio di n. 1 fontanello naturizzatore GIGLIO per 

l’erogazione di acqua fredda gassata e liscia per la durata di un anno, con decorrenza dal 

01/01/2023; 

Considerato che l’individuazione della Ditta fornitrice è stata effettuata con procedura al libero mercato, 

in quanto la Società SECAM è l’unica fornitrice di acqua nel Comune di Sondrio (SO); 

Vista l’offerta economica (prot. AOOUSPSO n. 1167 del 01/03/2023) relativa alla fornitura del 

servizio sopra descritto pervenuta dalla ditta S.E.C.AM. S.p.A. – Società per l’Ecologia e 

l’Ambiente di Sondrio (SO) 

 

determina 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l’affidamento 

diretto del servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale, via Carlo Donegani, n. 5, Sondrio alla  

ditta S.E.C.AM. S.p.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente di Sondrio (SO) - via Vanoni, n. 79 - 23100 

SONDRIO (SO) Codice Fiscale 80003550144 - Partita IVA 00670090141, per un importo complessivo annuo 

di € 292,80 IVA compresa (canone mensile € 20,00+IVA). 

La ditta si occuperà del corretto funzionamento del fontanello, della gestione, manutenzione e controllo. 

 

La presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è 

pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Territoriale, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

IL DIRIGENTE ad interim DELL’UFFICIO XIII 

Vincenzo CUBELLI    
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