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Determina_004/2020  

 
Bergamo, 27 febbraio 2020 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016, 
di incarico professionale per la predisposizione delle pratiche di 
prevenzione incendi degli edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo 

CIG Z252C28C10 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

PREMESSO: 

 che si rende necessario effettuare il Rinnovo della Conformità Antincendio di alcuni edifici in 
uso all’Università degli Studi di Bergamo, entro i termini di seguito indicati: 

o edificio n. 06 - Laboratori via Galvani a Dalmine:  entro il 26.05.2020 

o edificio n. 24 - Sant’Agostino - Aula Magna: entro il 18.09.2020 

VALUTATO: 

 che Ateneo Bergamo S.p.A., sulla base degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale 
dell'Università e delle esigenze specifiche che scaturiscono dalla raccolta sistematica di dati 
relativi al patrimonio immobiliare, si occupa della gestione/rinnovo delle pratiche con Enti 
preposti (Comuni, ASL, VVF, ISPESL, …) finalizzate al rilascio di permessi, nulla-osta, 
autorizzazioni e pareri ovvero gestione delle pratiche per l'allaccio delle utenze (gas, acqua, 
teleriscaldamento ed energia elettrica) finalizzate agli interventi edilizi di competenza, 
provvedendo direttamente allo svolgimento delle relative pratiche nel caso siano presenti le 
abilitazioni richieste all’interno dell’organico dell’ufficio, ovvero suggerendo le modalità 
opportune per l’espletamento degli adempimenti; 

 che all’interno di Ateneo Bergamo S.p.A. non vi sono dipendenti con le competenze e le 
qualifiche necessarie per la predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi; 

 che Ateneo Bergamo S.p.A. ha deciso di provvedere direttamente ad affidare incarichi a 
professionisti dotati di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006; 

CONSIDERATO: 

 che con comunicazione prot. 2020.017UUT in data 12.02.2020 è stata richiesta un’offerta 
all’ing. Modesto Modesti per le prestazioni professionali inerenti la predisposizione delle 
pratiche di prevenzione incendi degli edifici di cui in premessa; 

 che l’ing. Modesto Modesti ha offerto per l’esecuzione di tutte le prestazioni professionali 
necessarie all’espletamento dell’incarico un importo complessivo di euro 1.500,00 oltre IVA e 
contributi integrativi; 

 che l’incarico professionale in oggetto è di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pertanto si 
può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO: 
 in relazione all’affidamento, di operare nel rispetto del principio di economicità; 

 

DETERMINA 

 di affidare all’ing. Modesto Modesti, C.F. MDSMST73B23A794K, con studio in Arcene (BG) via 
Papa Giovanni XXIII n. 10 l’incarico per l’esecuzione delle prestazioni professionali per la 
predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi degli edifici in uso all’Università degli 
Studi di Bergamo riportati in premessa, per l’importo complessivo di euro 1.500,00 oltre IVA e 
contributi integrativi. 

 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; 

 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 
(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 

 


