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Determinazione_004/2019 

 
Bergamo, 11 settembre 2019 
 
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. per il ripristino di recinzioni metalliche presso la sede universitaria 
ex centrale Enel di Dalmine alla ditta Nuova C.L.A. di Labriola Andrea – CIG: 

ZAE29B7125 
 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
PREMESSO che: 

 in data 22.07.2019 la società ha subito un sinistro da parte di terzi con danneggiamento, a 
causa della una collisione di un’autovettura, di una parte della recinzione dell’edificio 
universitario ex centrale Enel sito in via Pasubio 7 a Dalmine e della recinzione in rete 
metallica delimitante il parcheggio prospiciente la medesima via; 

 in data 02 settembre 2019 è stato comunicato da parte della compagnia assicuratrice la 
liquidazione di un importo pari a Euro 1.910,00 a risarcimento del danno. 

 
CONSIDERATO che: 

 che ai fini dell’individuazione dell’operatore cui affidare l’intervento in oggetto, è stato deciso 
di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e ciò in considerazione dell’urgenza del caso, nonché per esigenze di 
speditezza ed economicità della procedura adottata in relazione all’entità della spesa prevista; 

 con comunicazione in data 28.08.2019, è stato richiesto alla ditta Nuova C.L.A. di Labriola 
Andrea, individuata a seguito di indagine di mercato, tra gli operatori economici che operano 
nel territorio e specializzate nel settore, di effettuare un sopralluogo con un tecnico di Ateneo 
Bergamo Spa e di presentare un preventivo per il ripristino delle recinzioni danneggiate presso 
la sede universitaria ex centrale Enel di Dalmine, a seguito dell’urto di un’automobile; 
 

VISTO 
 il preventivo presentato in data 10.09.2019 dalla ditta Nuova C.L.A. di Labriola Andrea con 

sede in Via Cà Campana 2 a Mapello (BG), che prevede una spesa complessiva di € 1.886,00 
(Iva esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza, per l’esecuzione delle prestazioni 
richieste ed è ritenuto congruo; 

 
DETERMINA 

 
 di affidare l’intervento per il ripristino delle recinzioni danneggiate presso la sede universitaria 

ex centrale Enel di Dalmine, per l’importo complessivo A CORPO euro 1.886,00 IVA esclusa, 
alla ditta Nuova C.L.A. di Labriola Andrea; 
 

 di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 
24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del 
personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

o la presente determinazione; 
o i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

 
 

Il Direttore Operativo 
(Dott. Ing. Ezio Vavassori) 

F.to Ezio Vavassori 
 

 


