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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 3561/2017 del  19/05/2017 
        
                                                                                          
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

Al Geom. Lorenzo Milanesi - 
UO Tecnico 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, aggiudicazione definitiva e nomina RUP per l’affidamento diretto (ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016) mediante Trattativa Diretta (TD) MEPA  del servizio di verifica degli 

impianti elettrici di messa a terra installati presso l’IRST - TD MEPA  170896 - CIG Z0A1EA2C11. 

 

Importo complessivo a base d’asta: € 3.900,00 oltre IVA 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) mediante TD MEPA n. 170896 

CIG:  ZA11CE75E5; 

DUVRI : SI ; INFORMATIVA: NO; 

N. ditte invitate: richiesti n. 2 preventivi con successiva trattativa diretta MEPA ai fini della stipula; 

N. TD MEPA Consip: 170896; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

Data scadenza presentazione offerta: 19/05/2017 ore 18:00; 

DITTA AGGIUDICATARIA: ELLISSE s.r.l.  – P. IVA Z0A1EA2C11; 

Importo aggiudicato:  3.900,00 Euro Iva esclusa; 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

 - ° - ° - 

● Tenuto conto della necessità di effettuare il servizio di verifica degli impianti elettrici in oggetto al 

ai sensi del DPR 462/01; 

● Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con la richiesta di n. 2 

preventivi e relativo affidamento in base minor prezzo attraverso TD MEPA di Consip; 

● Tenuto conto dei preventivi pervenuti, si individua la ditta ELLISSE s.r.l. – P. IVA 08427870012, 
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quale miglior offerente; 

● verificata la correttezza della documentazione amministrativa prodotta sulla piattaforma MEPA 

dall’operatore economico ELLISSE s.r.l.; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore ELLISSE s.r.l. ; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di verifica degli impianti 

elettrici di messa a terra installati presso IRST alla ditta ELLISSE s.r.l.,  Indirizzo sede legale Strada dei Ronchi 

n. 29 – 10133 Torino, sede operativa Via Flaminia n. 142/C 47923 Rimini (FC) - Mail: rimini-

pesaro@ellisse.org per l’importo complessivo di €  3.900,00  oltre iva da imputare alla seguente voce di 

spesa: 

• Cdc: Manutenzione Fabbricati propri ; 

• VDS: 53010010.07 

• Codice Articolo: I20288. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà  tramite documento di 

accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del 

codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio; 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Geom. Lorenzo 

Milanesi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo.  

      

Il Dirigente Responsabile 

                     Dott. Americo Colamartini 

  

Allegati: 

- Documento riepilogativo TD; 

- Elenco dei preventivi presentati; 

- documento tracciabilità flussi finanziari. 
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