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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)  D. LGS. 50/2016 - APPALTO DEL 

SERVIZI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED 

ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO DELLO SPORT IN 

FIORENZUOLA D’ARDA (PC). 

 

L’anno 2022 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 13:00 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico della 

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”); 

VISTE le Linee Guida ANAC nr. 1 (da ultimo aggiornate con Delibera 15 maggio 2019, nr. 417), che 

forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

ingegneria, alla luce della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici; 

VISTE le Linee Guida ANAC nr. 4 (Delibera 26 ottobre 2016, nr. 1097 e succ. aggiornamento 2018) 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Verbale di Assemblea dei Soci del 30.12.2021 (e ivi richiamata Deliberazione Giunta 

Comunale nr. 212 del 30.12.2021) con il quale viene formalizzato il mandato conferito dal Comune di 

Fiorenzuola D’Arda (socio unico di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.) a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. 

relativo ad attività strumentali alla realizzazione, nella città di Fiorenzuola D’Arda, di nuovo Palazzetto 



dello Sport, finalizzate anche all’acquisizione di uno studio/progetto di fattibilità tecnico ed economica 

per la successiva fase di evidenza pubblica; 

- CONSIDERATO CHE in sede della stessa richiamata Assemblea dei Soci, l’Amministratore Unico 

scrivente è stato formalmente autorizzato ad effettuare la relativa spesa, ragionevolmente da contenersi 

in Euro 30.000,00; 

- CONSIDERATO CHE non è presente, nell’organico attualmente in servizio, figura che possa 

assolvere a tale specifica esigenza, con l’effetto che all’esternalizzazione del servizio de quo non ostano 

i fondamentali principi dell’azione amministrativa, sotto i profili, tra gli altri, della congruità, 

dell’efficienza e del buon andamento; 

- CONSIDERATO CHE elemento caratterizzante la disciplina in materia è quello per cui non sono 

consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate 

dal Codice. L’art. 157, comma 3, del Codice vieta, infatti, “l’affidamento di attività di progettazione, 

direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo 

di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto”; 

- CONSIDERATO CHE, ai sensi di legge e così come confermato dalle succitate Linee Guida ANAC, 

gli incarichi di importo inferiore ad Euro 40.000 possono essere affidati in via diretta con determina a 

contrarre redatta in forma semplificata; 

- CONSIDERATA l’urgenza di provvedere a fronte del mandato formalmente ricevuto, 

l’Amministrazione Comunale ha infatti previsto nel DUP 2022/2024 la realizzazione della struttura, 

nell’ambito degli obiettivi strategici di mandato, tenuto altresì conto delle risorse stanziate a livello 

statale ed europeo; 

- CONSIDERATO CHE Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. ha istituito, previa approvazione di apposito 

Regolamento interno, l’Albo Fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, così come da avviso consultabile nella Sezione Amministrazione trasparente > 

Albo Fornitori sul sito istituzionale, strumento attraverso il quale procedere all’individuazione dei 

Professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali; 

- DATO ATTO CHE, con nota 26.01.2022, PFM & PARTNERS [Via Dante Alighieri nr. 1, 22063 

Cantù (CO) P. IVA 03630060139] in persona dell’Ing. Pier Luigi Marzorati, ha trasmesso prospetto di 



spesa per il servizio in oggetto, per l’importo di Euro 20.704,25 oltre contributo previdenziale, IVA e 

ritenuta d’acconto ai sensi di legge; 

- VALUTATI la congruità del compenso professionale esposto, il rispetto del limite di spesa precisato 

dall’Amministrazione comunale, la professionalità dell’Operatore economico, la notoria 

specializzazione nell’ambito della progettazione di impianti sportivi nonché la stimata celerità 

nell’espletamento dell’incarico (consegna del progetto di fattibilità ed economica entro 30 giorni dalla 

conferma di affidamento dell’incarico); 

- VERIFICATO essere rispondente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché non lesivo di quello di 

rotazione, procedere ad affidamento diretto del servizio, in considerazione del valore contrattuale – 

inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 (nonché soglia di rilevanza 

comunitaria ex art. 35 comma 1 lett. D) – e della particolare urgenza di provvedere per le ragioni più 

sopra addotte –; 

- CONSIDERATO che, vertendosi in ipotesi ex art. 36 co. 2 lett. A) del Codice e, nel caso di specie, in 

ragione dell’affidabilità dell’operatore economico, oltre che dei tempi brevi di espletamento 

dell’incarico (30 giorni dalla conferma di affidamento), è facoltà della Stazione appaltante non 

richiedere cauzione provvisoria e definitiva (artt. 93 e 103 D. Lgs. 50/2016); 

RITENUTO 

per l’effetto, di dover attivare una procedura sotto soglia comunitaria, nel rispetto delle suindicate 

disposizioni codicistiche e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto dei 

servizi di consulenza e progettazione di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione di 

Palazzetto dello Sport in Fiorenzuola D’Arda, nei confronti di PFM & PARTNERS – ut supra 

generalizzato –; 

Determina 

 

1) di affidare a PFM & PARTNERS [Via Dante Alighieri nr. 1, 22063 Cantù (CO) P. IVA 

03630060139] in persona dell’Ing. Pier Luigi Marzorati – l’incarico dei servizi di consulenza e 

progettazione di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione di Palazzetto dello Sport in 

Fiorenzuola D’Arda, per un importo di Euro 20.704,25 oltre contributo previdenziale, IVA e 



ritenuta d’acconto ai sensi di legge, qui richiamate condizioni e specifiche dell’offerta 

economica del 26.01.2022; 

2) di generare il Codice Identificativo Gara per la suddetta procedura; 

3) di nominare il sottoscritto quale R.U.P., dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di 

interesse, anche potenziali, altresì delegato alla cura di tutti gli adempimenti, anche preliminari 

(verifiche ex art. 80 e ss. Codice); 

4) di approvare offerta economica formulata da PFM & PARTNERS in data 26.01.2022, da 

intendersi allegata alla presente Determina quale parte integrante nonché vincolante per 

entrambe le parti; 

5) di trasmettere la presente Determina all’Operatore incaricato, con la raccomandazione che ogni 

fattura dovrà recare CIG specifico dell’affidamento, così come sarà comunicato; 

6) di considerare la data di trasmissione della presente Determina quale momento da cui decorrano 

i trenta giorni previsti per l’espletamento dell’incarico; 

7) di pubblicare la presente Determina su sito istituzionale di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e su 

Albo pretorio del Comune di Fiorenzuola D’Arda. 

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO S.r.l. 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


