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Determina_005/2021  
 
Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, 

convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, dell’incarico professionale per la 
predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi dell’Aula Magna della 
facoltà di ingegneria di Dalmine - CIG ZA931D922A 

 
IL DIRETTORE OPERATIVO 

DATO ATTO 
- che si rende necessario effettuare il Rinnovo della Conformità Antincendio dell’edificio adibito ad 

Aula magna di Dalmine, in uso alla facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, 
entro li termine del 05.08.2021. 

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; 

RICHIAMATI 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, a 

norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021; 

DATO ATTO 
- che l’Ing. Modesto Modesti di Arcene (BG) ha offerto per l’esecuzione di tutte le prestazioni 

professionali necessarie all’espletamento dell’incarico un importo complessivo di euro 600,00 oltre 
IVA e contributi integrativi; 

CONSIDERATO 
- Che la spesa in parola rientra sotto la soglia prevista per gli affidamenti e per essa si può perciò 

procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge 120/2020. 

RITENUTO 
- Altresì che l’operatore in parola sia in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-

professionali necessari per l’adempimento del prescritto servizio, anche alla luce e dei controlli 
preliminari effettuati. 

DATO ATTO 
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- Che l’Ing. Modesto Modesti di Arcene (BG) è un professionista di comprovata esperienza 
pluriennale, che ha dato modo di dimostrare, anche con incarichi svolti presso Ateneo Bergamo 
S.p.a., serietà e competenza nello svolgimento delle prestazioni affidategli; 

- Che i costi esposti risultano coerenti con quelli di analoghi servizi acquisiti in precedenza. 
PRESO ATTO 

- Che le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la presente procedura sono svolte dal 
Ing. Ezio Vavassori, Direttore Operativo di Ateneo Bergamo S.p.A. (art. 31 del D. Lgs. 50/2016). 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare all’Ing. Modesto Modesti, C.F. MDSMST73B23A794K – P.I. 02767960160, con sede in 

via Papa Giovanni XXIII 10, 24040 Arcene (BG), l’incarico professionale per il Rinnovo della 
Conformità Antincendio dell’edificio adibito ad Aula magna di Dalmine, in uso alla facoltà di 
ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, per l’importo di € 600,00 oltre IVA e oneri 
previdenziali, in conformità all’offerta del 08/05/2021 prot. 066/2021; 

2. di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo all’operatore affidatario circa il possesso 
dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 

3. di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi ostativi 
all’affidamento della fornitura per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative; 

4. 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; 

5. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

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

 
 
Bergamo, 24.05.2021   
                         Ateneo Bergamo S.p.A. 

(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 


