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Determinazione_006/2020 

 

Bergamo, 24 giugno 2020 
 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016, 
degli interventi di ricerca perdite occulte di acqua presso la sede 

universitaria di via Pignolo a Bergamo – CIG Z402D6F07E 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
 

PREMESSO: 
 che, presso la sede di via Pignolo, in occasione della chiusura nei mesi di marzo e aprile, sono 

comunque stati rilevati dei consumi di acqua, da ricondurre ad una perdita occulta; 
 che sono state effettuate numerose ricerche, attraverso il sezionamento di porzioni di 

impianto, che hanno consentito di individuare la perdita sul circuito dei ventilconvettori del 
Lotto 1, senza tuttavia localizzarla in modo definitivo; 

 che la riparazione della perdita risulta urgente, in quanto indispensabile per consentire di 
avviare l’impianto di raffrescamento dell’edificio, non più procrastinabile in ragione 
dell’innalzamento delle temperature esterne. 

 

DATO ATTO: 
 che, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell’individuazione delle perdite occulte, è 

indispensabile ed urgente l’intervento di personale qualificato, equipaggiato con specifica 
attrezzatura; 

 che la ditta manutentrice degli impianti idrotermosanitari dell’Università degli Studi di 
Bergamo, SIRAM S.p.a., coinvolta a più riprese nelle ricerche, non dispone delle attrezzature e 
delle competenze specifiche per l’espletamento dell’attività; 

 che la ditta V.B. SERVICE di Borlini Valentino & c. snc, risulta specializzata nella ricerca di 
perdite occulte per mezzo dell’impiego di strumentazioni tecnologicamente avanzate. 

 

VISTO 
 il preventivo presentato in data 23/06/2020 dalla ditta V.B. SERVICE di Borlini Valentino & C. 

snc, con sede in via Fondo Ripa 4 a Gorno (BG), che prevede delle tariffe orarie, ritenute 
congrue per l’esecuzione delle prestazioni richieste. 

 

CONSIDERATO: 
 che è possibile stimare per il servizio di ricerca perdite un costo pari a circa 1.500,00 € IVA 

esclusa, che sarà comunque quantificato a misura in ragione del tempo realmente impiegato 
nella ricerca, sulla base delle tariffe orarie riportate nel preventivo del 23/06/2020. 

 che l’intervento 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. 

 

RITENUTO: 
 che in relazione all’affidamento si è ritenuto di operare nel rispetto del principio di 

economicità. 
 

DETERMINA 
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 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016, gli interventi di                                       
ricerca perdite occulte presso la sede universitaria di via Pignolo a Bergamo, alla ditta V.B. 
SERVICE di Borlini Valentino & c. snc, per l’importo complessivo di 1.500,00 € IVA esclusa; 

 
 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. 

 
Ateneo Bergamo S.p.A. 
Il direttore operativo 

(dott. ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 

 


