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Oggetto:  affidamento dell’intervento di sistemazione dei montanti in metallo delle sedute 

installate presso l’aula A002 della Facoltà di ingegneria di Dalmine 
 CIG ZEA32D249F 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

 

CONSIDERATO 

- Che presso l’aula A002 della Facoltà di ingegneria di Dalmine sono installate sedute con montanti 

di sostegno in metallo, con base di appoggio in lamiera sagomata di spessore esiguo; 

- Che la maggior parte delle basi di appoggio si sono deformate e dissaldate dai montanti verticali, 

rendendo inutilizzabili le sedute; 

- Che non è possibile sostituire i montanti verticali senza rimuovere l’impianto elettrico installato su 

tutte le sedute. 

 

RITENUTO 

- Che la riparazione può essere realizzata in opera, senza rimuovere l’impianto elettrico, sostituendo 

le basi di appoggio in lamiera sagomata con nuove piastre in lamiera spessore 6 mm. 

 

DATO ATTO 

- Che in data 12/08/2021 è stato chiesto un preventivo per la realizzazione dell’intervento alla 
ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. con sede in Clusone (BG). 
 

ATTESO  

- Che la ditta, con preventivo rif. O.271 in data 09.08.2021, ha offerta per la riparazione dei 
montanti un importo di euro 50,00 cadauno; 

- Che la ditta, contattata telefonicamente, ha offerto per la riparazione di n. 82 montanti l’importo 
complessivo A CORPO di euro 4.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 

CONSIDERATO 

- Che la spesa in parola rientra sotto la soglia dei 40.000 euro prevista per gli affidamenti e per 

essa si può perciò procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma2, lettera a) del 

D.L.76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120. 

 

RITENUTO 

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

professionali necessari per l’adempimento del prescritto lavoro, anche alla luce e dei controlli 

preliminari effettuati. 

 



 
ATENEO BERGAMO S.P.A.   UNIPERSONALE____________________________ 

 

 
 

Sede amministrativa via L.Querena, 13 24122 Bergamo Tel. +39 035 2052490 Fax +39 035 2052496                   
e ufficio tecnico  tel. +39 035 2052491 Fax + 39 035 2052496 
Sede legale  c/o Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19 24129 Bergamo 
 
   C.F. e P.I. 02797220163 - Registro Imprese di BG n. 02797220163 – REA di BG n. 323689 
  Capitale sociale 24.400.000 euro i.v. 

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente Università degli Studi di Bergamo 

 

DATO ATTO 

- Che l’offerta risulta congrua rispetto alle lavorazioni previste. 

 

PRESO ATTO 

- Che, le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la presente procedura sono svolte 

dall’ Ing. Ezio Vavassori, Direttore Operativo di Ateneo Bergamo S.p.A. (art. 31 del D. Lgs. 

50/2016). 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. (P.I. 03844330161) con sede in via San Lucio n. 

37/16 a Clusone (BG), l’intervento di riparazione delle sedute installate presso l’aula A002 

della Facoltà di ingegneria di Dalmine, per l’importo complessivo A CORPO di euro 4.000,00 

oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

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 dell’intervento 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, 23.08.2021 

                              
Ateneo Bergamo S.p.A. 
(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 

 
 
                           


