
  

 F.U.L.G.I.S.  Fondazione  Urban  Lab Genoa International School   
Via Bertani 6,  16125 Genova -  tel. +39010811634, +39010816704     fax +390108391360 

c.f.e p. IVA  01938620992 –   n° REA 446797 –    IBAN IT32R0617501595000003398380 
e-mail fulgis@genoaschool.eu   -   posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

 

 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 
Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  

Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 

Middle and High School “Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di 

Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 

366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059) 

 D.D. 20_054S  16.09.2020 CIG Z742E55A49 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
“Regolamento F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” dell’incarico 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi degli art. 17-31-32-33 del D.Lgs 81/08 del 
9/04/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e collaborazione per la verifica della corretta 
applicazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’impresa VIBRACCI CONSULTING S.R.L., inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, per la 
durata di 4 mesi a decorrere dal 1 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020, eventualmente prorogabile, con il 
sistema dell’affidamento diretto con importo complessivo stimato pari a € 2.000,00=oltre l’IVA  - CIG 
Z742E55A49.  
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
modificati dal d.lgs. n. 56/2017: 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
 
- l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
b) premesso che la Fondazione persegue finalità di promozione educativa e culturale, che si espleta 
peculiarmente nella formazione scolastica e a tal fine può assumere la gestione di scuole e istituti di ogni 
ordine e grado, svolgendo attività inerenti aggiuntive; 
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c) considerato che queste attività devono essere garantite per quanto concerne la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, che sono altresì tutto il personale Docente e tutto il personale ATA della Fondazione stessa;  
 
d) considerato altresì che la Fondazione Fulgis non è dotata al proprio interno di struttura organizzativa o 
professionalità tale da assicurare adeguatamente il servizio in oggetto, lo stesso deve essere affidato ad 
esperti di comprovata specializzazione ed esperienza in materia di cui all’oggetto della presente; 
 
e) preso atto che persistono le condizioni di estrema urgenza per l’affidamento dell’incarico di servizio di cui 
all’oggetto della presente, nelle more dell’art. 36 comma 2 lettera a), già citato al punto a) della presente 
Determina a Contrarre;  
 
f) atteso che l’Operatore affidatario presenta le caratteristiche di idoneità alla prestazione di tutela e 
consulenza tecnica di cui all’oggetto della presente, in riferimento soprattutto alle prescrizioni previste dal 
D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008, di cui e ai sensi degli art. 17-31-32-33; 
 
g) atteso inoltre che l’Operatore affidatario non si trova in regime di incompatibilità che precluda 
l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 
 
h) considerato che l’impresa VIBRACCI CONSULTING S.R.L. offre un prezzo adeguato rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore;  
 
i) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa VIBRACCI CONSULTING S.R.L. il servizio in oggetto per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1 
Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020 per un importo stimato complessivo di € 2.000,00=oltre l’IVA, 
eventualmente prorogabile;  
 
l) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z742E55A49; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi degli art. 17-31-32-33 del D.Lgs 81/08 del 9/04/2008 (Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro) all’impresa VIBRACCI CONSULTING S.R.L. per la durata di 4 mesi a decorrere 
dal 1 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020, eventualmente prorogabile, per l’importo complessivo stimato 
di € 2.000,00=oltre l’IVA . 
 
Genova, 16 Settembre 2020   
 

 Documento firmato in originale         Il Direttore della Fondazione 
                               Dott.ssa Susanna Fadda 


