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Genova, lì 03/03/2021 

Prot. n. 330/2021 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria al piano fondi della sede della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile in Genova, 
Via Oderico n. 10. 

CIG: 8654500F51 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-
dotto, indice una procedura di affidamento diretto così come previsto ex art. 1 c. 2 lett a) della L. 
120/2020 e s.m.i., previa approfondita indagine di mercato e consultazione dei preventivi ottenuti nel 
rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, opere edili ed impianti, per il rifacimento ed ammodernamento del piano fondi della sede 
della Fondazione in Genova, Via Oderico n. 10. 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32 c. 2 il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 
 
Tenuto conto che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha urgente bisogno di prov-
vedere al rifacimento ed ammodernamento dei bassifondi della sua Sede presso Villa Candida, in Ge-
nova, via Oderico n. 10.  
 
Atteso che i lavori in oggetto sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 1 lett. a) della Legge n. 
120/2020 e che verranno dunque aggiudicati mediante affidamento diretto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinato in seguito all’acquisizione di preventivi;  
 
Considerato ancora che l’Accademia, in persona del Responsabile unico del procedimento, ha svolto ap-
profondita indagine di mercato al fine di reperire almeno tre preventivi resi da operatori di comprovata 
esperienza specializzati nel settore; 
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DISPONE 
1) Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2020 e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, dei lavori di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria del piano fondi, opere edili ed impianti, alla società Ing&Co S.r.l.- Ingegneria e Costru-

zioni, per una spesa complessiva massima così specificata:  

 

a) Opere edili su immobili sottoposti a tutela                                                                      € 36.714,33 + IVA 

b) Impianti elettrici ed antincendio                                                                                           € 5.926,58 + IVA 

c) Impianti idraulici                                                                                                                        € 1.369,83 + IVA 

d) Oneri di sicurezza                                                                                                                       € 2.015,94 + IVA  

Spesa complessiva stimata:                                                                                                        € 46.026,68 + IVA 
 

2) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore 

Generale dell’a Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vidotto. 

 

 Genova, 03/03/2021 

 

                                                                                                f.to il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  
                                                                                                    

 

                                                                                                      

 


