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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 5250 del  10.07.2018 

  

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico (Mepa), 
messo a disposizione da Consip,  per l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno 
completo di accessori e container insonorizzato con contestuale permuta e ritiro di un gruppo 
elettrogeno usato. 
CIG: 75165927F0 - MEPA - RDO N. 1975907 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, 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”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

Richiamato  

- il provvedimento prot. 3077 del 24.04.2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in argomento; 

-  il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 

prot. 3666 del 14/05/2018; 
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- il provvedimento prot. 4311 del  05.06.2018 con cui è stata indetta una procedura negoziata  

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 

fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di accessori e container insonorizzato con 

contestuale permuta e ritiro di un gruppo elettrogeno usato; 

 

Atteso che: 

- per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul Mepa di Consip la 
richiesta di offerta (RDO) N. 1975907 con le modalità dettagliate nelle Condizioni di fornitura 
prot. N. 4320 del 05/06/2018 e nel Capitolato Tecnico di gara ed in particolare con 
aggiudicazione al prezzo più basso; 

 
- nell’ambito della suddetta procedura telematica sono stati invitati a presentare offerta n. 5 

operatori economici di cui al verbale prot. 3666 del 14/05/2018, avente manifestato 
interesse nell’ambito dell’indagine di mercato, ed abilitati sulla piattaforma telematica 
MePA e di seguito riportati: 

 

 
 

Ragione sociale 
Codice Fiscale/ 

Partita iva 
Comune(PR) Regione 

1 COELMO 00339140618 ACERRA(NA) CAMPANIA 

2 COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. 01674190028 VERCELLI(VC) PIEMONTE 

3 ELETTROSUD SPA 00793880832 BROLO(ME) SICILIA 

4 O.C.R.E.M. SRL 01493460412 FOSSOMBRONE(PU) MARCHE 

5 RICCI SRL 02893331203 LUGO(RA) 
EMILIA 
ROMAGNA 

Preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta fissato per le ore 12:47 del 21.06.2018, 

sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data presentazione offerta 
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Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 COELMO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
21/06/2018 09:54:18 

2 O.C.R.E.M. SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

21/06/2018 12:24:57 

 

Dato atto  

1) che con verbale prot. n. 4971 del 27/06/2018 è stata formalizzata la I° seduta pubblica di 

apertura e verifica della documentazione amministrativa; 

2) che il RUP ha ritenuto di sospendere la prima seduta in quanto nella documentazione 

amministrativa presentata dalla ditta Coelmo s.p.a., non era presente la certificazione di cui 

all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e. s.m.i. che consente all’Operatore Economico di 

presentare una garanzia provvisoria ridotta al 50%;  

3) che nella comunicazione di richiesta di certificazione, inviata tramite la sezione 

“comunicazioni” presente sulla piattaforma MePA prot. 4972/2018 del 27/06/2018 alle ore 

11.05 ed elaborata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso 

alla Ditta termine ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara per procedere  all’integrazione 

della documentazione; 

4) che in data 02/07/2018 alle ore 10:31 l’operatore economico Coelmo spa ha integrato la 

documentazione di gara richiesta; 

5) che in data 27/06/2018 è stata comunicata ai concorrenti la data e l’ora della seconda 

seduta pubblica prevista per il 02.07.2018 ore 15:00, mediante comunicazione attraverso la 

piattaforma telematica MePA; 

6)  che il giorno 02.07.2018 alle ore 15:05 in seduta pubblica, il RUP ha dato atto, come da 

Verbale di Gara prot. 5116 del 02/07/2018, dell’ammissione degli operatori economici 

offerenti  a seguito dell’esito positivo del soccorso istruttorio; 

7) che nella medesima seduta, si è proceduto all’apertura della documentazione Tecnica dei 

concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel 

bando/disciplinare; conseguentemente  è stato disposto l’ammissione di tutti i concorrenti, 

riscontrata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e la presenza 

della documentazione tecnica richieste dal bando/disciplinare di gara; si è convenuto che l’ 

Offerta Economica verrà aperta in seduta pubblica, a seguito della conclusione della verifica 

della documentazione Tecnica; 
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8) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e 

Servizio  Tecnico prot. 5119  del 03/07/2018 è stato disposto di ammettere al termine della 

verifica della documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori economici 

partecipanti alla procedura medesima, come sotto riporto: 

9) che in data 05/07/2018 è stata comunicata ai concorrenti la data e l’ora della terza seduta 

pubblica prevista per il 09.07.2018 ore 11:00, mediante comunicazione attraverso la 

piattaforma telematica MePA 

Dato atto che nella seduta pubblica virtuale del 09 luglio 2018, giusto verbale  prot. 5231 del 

09.07.2018, si è proceduto all’apertura dell’offerta economica, alla lettura della graduatoria 

provvisoria, dichiarando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa O.C.R.E.M. s.r.l. con 

sede legale in Piazza delle Industrie n.8 Città Fossombrone Prov. PU P.I.V.A. 01493460412 che ha 

offerto un valore complessivo dell’offerta di euro 132.500,00 oltre IVA. 

 

Ritenuto  di:  

- procedere all’approvazione dei predetti verbali; 

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta O.C.R.E.M. Srl, sopra 

individuata, per la durata come in atti indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei 

controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle 

verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli aggiudicatari, di una delle cause di 

esclusione previste dalla normativa; 

- dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

Precisato che per la fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 75165927F0 e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 4311 del  

05.06.2018; 

 

N. DITTA ESITO 

1 Coelmo spa ammessa 

2 O.C.R.E.M. s.r.l. ammessa 
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Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel corso del quale 

sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamata 

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

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 

1. di prendere atto delle risultanze contenute nei verbali, richiamati in premessa e conservati 

agli atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegati; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione risultante dal verbale di gara prot. 5231 del 09.07.2018; 

- di aggiudicare, pertanto per i motivi espressi in narrativa, alla ditta O.C.R.E.M. s.r.l. con sede 

legale in Piazza delle Industrie n.8 Città Fossombrone Prov.PU P.I.V.A. 01493460412 la 

fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di accessori e container insonorizzato con 

contestuale permuta e ritiro di un gruppo elettrogeno usato alle condizioni di cui alla scheda 

offerta economica, al Capitolato tecnico, alle Condizioni di Fornitura, alla documentazione 

presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, per un totale di € 132.500,00 oltre Iva; 

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di 

acquisto attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 

comma 2 lett. b); 

4. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa dando 

atto che la stipulazione 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; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 
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6. che la spesa per la fornitura in argomento pari ad € 132.500,00 oltre iva troverà riferimento 

sui pertinenti centri di costo (costi generali) del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza; 

7. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: 75165927F0; 

8. di confermare il sottoscritto Dirigente del servizio dott. Americo Colamartini quale RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

9. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

l’Ufficio Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

10. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e agli 

uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

              Il Direttore  
Area Risorse Strutturali, Tecnologie,  

Informatiche e Servizio Tecnico                                                                                         
Dott. Americo Colamartini 
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