
 
 

Determinazione n. 7 del 25 MAGGIO 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 
pubblici, del servizio di supporto all’attività di operatori di SETCO Servizi S.r.l.  

 

L’amministratore unico 

Premesso che: 

- con propria determina d’incarico n. 192 del 21.05.2019 il Comune di Castione della Presolana ha 

affidato a SETCO Servizi il “Servizio di manutenzione mobili ed immobili comunali per il periodo 

giugno 2019 / settembre 2019”; 

Considerata la necessità di supportare gli operatori di SETCO Servizi S.r.l. nell’espletamento delle 

varie lavorazioni previste, in seguito all’assenza per infortunio, presumibilmente fino al 20 giugno 

p.v., di uno dei dipendenti addetti a tali funzioni; 

Ritenuto che:  

 - per questioni di efficienza, efficacia ed economicità, sia opportuno procedere mediante un 

affidamento diretto; 

Valutato che la Ditta “Scandella Giulio”, con sede in Clusone, via della Serre n. 2, P.IVA 03634750164 

- REA BG-394930, a seguito della richiesta di formulare un’offerta per la fornitura di mano d’opera e 

per il nolo a caldo di mezzi, facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nel “Bollettino dei prezzi 

informativi delle opere edili”, edito dalla Camera di Commercio di Bergamo (edizione 2018), ha 

dichiarato la propria disponibilità e proposto uno sconto percentuale; 

Ritenuta congrua l’offerta; 

Stabilito che: 

- il valore complessivo dei servizi affidati non potrà superare la soglia utile all'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici; 

Acquisita: 

-l’autocertificazione antimafia; 

Visti: 



- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento 

all'art. 36, comma 2, lett. a); 

- il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con 

determinazione dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

DETERMINA 

- di incaricare la ditta “Scandella Giulio”, con sede in Clusone, via della Serre n. 2, P.IVA 

03634750164 - REA BG-394930, della fornitura di mano d’opera e, se ritenuto necessario, di 

nolo a caldo di mezzi, alle condizioni riportate nell’offerta pervenuta, che prevede 

l’applicazione di una scontistica da applicare al “Bollettino dei prezzi informativi delle opere 

edili”, edito dalla Camera di Commercio di Bergamo (edizione 2018); 

- di stabilire in ore 36 settimanali la necessità di presenza a supporto degli operatori di SETCO Servizi 

S.r.l.; 

- di dare atto che, così come previsto anche dal Regolamento societario per l'acquisizione 

di beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

F.to      L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 

 

 

 

 

 

  
 


