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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 8047/2018 del  05/11/2018 
        
                                                                                         
                                                                                       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 per  Lavori di: sigillatura 
botole, asfaltatura, montaggio e smontaggio transenne e forniture per il piazzale temporaneo c/o Via 
Montanari Meldola (FC) ––  TD MEPA  656454 - CIG Z722558634. 
 
Importo complessivo a base d’asta: € 8.069,50 oltre IVA 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) mediante TD MEPA n. 656454 

CIG:  Z722558634; 

DUVRI : NO ;  

N. ditte invitate: richiesti n. 1 preventivo con successiva trattativa diretta MEPA ai fini della stipula; 

N. TD MEPA Consip: 656454; 

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

Data scadenza presentazione offerta: 04/11/2018 ore 18:00; 

DITTA AGGIUDICATARIA: IMPRESA COROMANO S.R.L. VIA MELDOLA N. 1316, 47032 BERTINORO (FC)- P.I. 

01972050403; 

Importo aggiudicato:  8.069,50 Euro Iva esclusa, di cui € 160,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

Durata: 20 giorni naturali consecutivi dalla stipula 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

 - ° - ° - 

● Tenuto conto della necessità di effettuare alcuni Lavori di sigillatura botole, asfaltatura, montaggio 

e smontaggio transenne e forniture per il piazzale temporaneo c/o Via Montanari Meldola (FC); 

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con affidamento 

diretto mediante TD MEPA di Consip alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. VIA MELDOLA N. 1316, 

47032 BERTINORO (FC)- P.I. 01972050403, che garantisce tempi di esecuzione del contratto 

consoni alle esigenze della stazione appaltante e tenuto conto della soddisfazione maturata a 
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conclusione di precedenti rapporti contrattuali; 

● verificata la correttezza della documentazione amministrativa prodotta sulla piattaforma MEPA 

dall’operatore economico IMPRESA COROMANO S.R.L. 

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

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore IMPRESA COROMANO S.R.L.; 

● 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; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva  dei  Lavori di sigillatura botole, 

asfaltatura, montaggio e smontaggio transenne e forniture per il piazzale temporaneo c/o Via Montanari 

Meldola (FC) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. VIA MELDOLA N. 1316, 47032 BERTINORO (FC)- P.I. 

01972050403 per l’importo complessivo di €  8.069,50 Euro Iva esclusa, di cui € 160,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, da imputare alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

competenza. 

 

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, 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.  

   

f.to Il Dirigente Responsabile 

                     Dott. Americo Colamartini 

Allegati: 

- Documento riepilogativo TD; 


