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Oggetto: Affidamento diretto previa acquisizione di preventivo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) del DL 76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, 

dell’intervento di riparazione del funzionamento della chiusura automatica 

dell’accesso al parcheggio della sede universitaria ex centrale Enel di 
Dalmine alla ditta F.G.S. S.r.l. – CIG: Z0B33099B0 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

PREMESSO 

- in data 20.07.2021 un mezzo della ditta Stereo S.r.l. ha accidentalmente danneggiato la sbarra 

automatica a chiusura del parcheggio dell’edificio universitario ex centrale Enel sito a Dalmine in 

via Pasubio 7/a; 

CONSIDERATO 

- in data 03.09.2021 è stato richiesto alla ditta F.G.S. S.r.l., affidataria del servizio di 

manutenzione delle aperture motorizzate installate presso gli edifici in uso all’Università degli 

Studi di Bergamo, un preventivo per il ripristino del corretto funzionamento della sbarra 

automatica; 

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; 

- l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120 del 11.9.2020 a norma del quale, 

nel caso sopra riportato, “salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 

contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento”; 

VISTO 

- il preventivo presentato in data 08.09.2021 dalla ditta F.G.S. S.r.l. che prevede una spesa 

complessiva di € 226,99 (Iva esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza, per l’esecuzione 

delle prestazioni richieste; 

CONSIDERATO 

- in data 13/09/2021 lo Studio Locati di Locati Alessandro S.A.S., incaricato da Allianz S.p.a. della 

perizia per la quantificazione dei danni alla sbarra d'ingresso, ha comunicato la disponibilità a 

liquidare l’importo del preventivo formulato da F.G.S. S.r.l. a risarcimento del danno; 

- che i contenuti dell’offerta appaiono pienamente rispondenti alle esigenze di ripristino del 

funzionamento della sbarra. 
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DETERMINA 

 

1. di affidare l’intervento per il ripristino del corretto funzionamento della sbarra motorizzata di 

accesso al parcheggio della sede universitaria ex centrale Enel di Dalmine, per l’importo 

complessivo A CORPO euro 226,99 IVA esclusa, alla ditta F.G.S. S.r.l., con sede in Via 

Cremasca, 90 - 24052 Azzano San Paolo (BG) P.I. 01557310164; 

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, 14/09/2021   
                              

Ateneo Bergamo S.p.a. 
Ing. Ezio Vavassori 

___________________________ 
 

 


