
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 17/12/2018 
Prot.n. 9293/2018 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale di aggiudicazione definitiva ai sensi               

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un servizio di regolazione impianti                    

meccanici ed elettrici nuovi laboratori, piano primo corpo “G” e Revamping sistema di regolazione e               

supervisione “Honeywell”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z8825F778C; 

TD MEPA N.: 715122; 

DUVRI: Si ritiene valido il precedente documento Duvri n. 103/2017 concernente attività analoghe e medesimi               

rischi da interferenza. Si Resta a disposizione del Fornitore nel caso in cui non concordi sulla scelta, e per le                    

successive/ necessarie ulteriori azioni di cooperazione e coordinamento.  

Ditta offerente: IDROTERMICA COOP. SOC. COOP 

DITTA AGGIUDICATARIA: IDROTERMICA COOP. SOC. COOP. – P. IVA 00336810403; 

Importo aggiudicato: € 39.000,00 onnicomprensivi Iva esclusa; 

Durata: 30 giorni da stipula del contratto. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n. 5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe             

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 
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● Rilevata la necessità di codesta amministrazione di acquisire la fornitura in oggetto al fine di               

ultimare le predisposizioni dei locali relativi al piano primo, corpo “G”; 
● Tenuto conto della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento ad un              

operatore economico che abbia familiarità con il sistema in argomento; 

● Accertato che tale affidamento si configura come ampliamento di forniture esistenti (rif. CIG             

ZA9209A73C e documentazione agli atti IRST prot. n.0002942/2018 del 18/04/2018); 

● Ritenuta pertanto sussistente la necessità di procedere all’esecuzione dei servizi in oggetto            

mediante affidamento alla ditta intervenuta nei predetti contratti in quanto ampliamento di            

precedenti forniture (rif. art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), evitando               

all'amministrazione aggiudicatrice difficoltà tecniche e gestionali sproporzionate e garantendo alla          

stazione appaltante una maggiore tempestività nel completamento delle prestazioni contrattuali in           

argomento; 
● Ritenuto che l’acquisizione in oggetto possa considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto            

dall’art. 3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è                   

“tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle           

altre parti”; 

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

Servizio Tecnico l’impegno di spesa previsto e di seguito riportato; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                 

D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

IDROTERMICA COOP. SOC. COOP. – P. IVA 00336810403 

 

Per l’importo complessivo di € 39.000,00 oltre iva per i servizi indicati nella documentazione allegata da                

imputare alla seguenti voci di spesa: 
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● Cdc: IRST COSTI GENERALI 

● Codice AdHoc: I20288; 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

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

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 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 Dott. Americo                   

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

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- documentazione MEPA. 
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