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Prot. N. 126/21 

Genova, 14/01/2021 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 

120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di AUDIT del 
Progetto Horizon 2020 FORCE Grant Agreement n° 689157 - CUP 
D36D16000580006 – CIG: ZC2302DB45 

 
PREMESSO CHE 

 
 AMIU è partner del progetto “Force” finanziato nell’ambito del programma europeo 

Horizon 2020 a seguito di presentazione di proposta (n.689157-2) secondo le 

richieste della call H2020-WASTE-2015-two-stage topic WASTE-6a-2015; 

 Il progetto è iniziato a settembre 2016 e terminerà a febbraio 2021, a seguito di un 

prolungamento di 6 mesi oltre la data prevista di fine progetto, inizialmente stabilita 
per il mese di agosto 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 Considerata l’imminente scadenza del progetto, si è reso necessario avviare la 
procedura in oggetto al fine di eseguire il servizio di auditing sul progetto Horizon 
2020 FORCE Grant Agreement n° 689157 - CUP D36D16000580006; 

 l’importo presunto posto a base dell’affidamento desumibile da precedenti forniture 
analoghe è inferiore ai 6.000,00 € oltre I.V.A.;  

 l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di 
economicità, efficacia, tempestività nel affidamento dei contratti pubblici, nonché 
l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, prevede la possibilità dell'affidamento 

diretto per affidamenti inferiori a € 75.000,00; 

 Considerato quanto sopra, si è avviata la procedura mediante richiesta di preventivo 

ai seguenti professionisti: 

- Dott. Giovanni Battista Raggi 

- Dott.ssa Claudia Mannella 

- Dott. Danilo Parisi 

 Entro i termini previsto per presentare i preventivi, ne risulta pervenuto n. 1 (uno) 

da parte del Dott. Danilo Parisi – P.IVA: 01605720992; 

 Il preventivo proposto da parte del Dott. Parisi - P.IVA: 01605720992 ammonta a € 
5.250,00 oltre IVA; 

 che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’impresa 
Dott. Danilo Parisi – P.IVA: 01605720992 il cui preventivo è ritenuto congruo, sulla 
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base dell’economicità evidenziata dal confronto con analoghi acquisti effettuati in 
passato; 

 che ai sensi del D.lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare 
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non 

essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione 
del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

 che l’impresa Dott. Danilo Parisi – P.IVA: 01605720992 ha presentato 

l’autocertificazione inerente l’assenza di motivi di esclusione dalle procedure di 
appalto debitamente sottoscritta; 

 che AMIU sta procedendo alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

 che i pagamenti avverranno, in conformità all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, 
della comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che la funzione di RUP è stata assegnata alla Dott.ssa Tiziana Merlino; 

 

alla luce di quanto sopra esposto  
SI DISPONE 

 

- di affidare la fornitura in oggetto alla Dott. Danilo Parisi – P.IVA: 01605720992, 
ai sensi dell’art. art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 per l’importo pari a € 

5.250,00 (CIG: ZC2302DB45); 

- di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 

l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, 

comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed 

autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del 

contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 
 

 
 

 
                                                         VISTO DEL R.U.P. E IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                         Dott.ssa Tiziana Merlino 
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