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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: indizione di procedura negoziata ex art. 36 commi 2 lett.b) e 6 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. attraverso il mercato elettronico (MERER) disponibile sulla piattaforma SATER 

dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER per l’affidamento del servizio 

di manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, trasmissione dati, antintrusione di CUP 

2000 S.c.p.A. -  CIG 7326064B41 

 L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Visti: 

- La richiesta di acquisto n. 312/2017 della Responsabile della logistica e referente 

aziendale per la sicurezza per l’affidamento dei servizi manutentivi indicati in oggetto, 

per un importo annuale massimo stimato di € 43.000,00 al netto di IVA oltre € 100,00 al 

netto di IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e la relazione ivi riportata;  

- Gli esiti dell’istruttoria preliminare svolta dalla competente Funzione aziendale Affari 

Generali, Legale e Contratti comunicati dal Dirigente Responsabile con nota in data 

odierna e la documentazione di gara ivi allegata: 

a) Avviso per indagine di mercato; 

b) Capitolato d’appalto contenente le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali di 

esecuzione dei servizi con allegato schema relativo ai costi della manodopera; 

c) Disciplinare di gara e schemi di dichiarazione di avvalimento e subappalto nonché 

modello di offerta economica; 

d) DGUE e relativa dichiarazione integrativa; 

e) DUVRI di gara; 

f) Patto di integrità; 

Dato atto che: 

- Il contratto in essere per le prestazioni di cui si tratta, giungerà a naturale scadenza il 

prossimo 7 Febbraio 2018, per cui si rende necessario procedere, sulla base dei 

fabbisogni rilevati dalla Funzione richiedente, ad un nuovo affidamento annuale stante la 

necessità di mantenere il buon funzionamento dei citati impianti, prevedendo altresì la 

facoltà di rinnovo di anno in anno del contratto per ulteriori e complessivi ventiquattro 

mesi, stante la rispondenza del servizio ad esigenze di manutenzione con carattere 

continuativo; 

Considerato che: 

- Stante l’importo dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente 

mediante procedura negoziata attraverso la piattaforma SATER dell’Agenzia per lo 

sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER determinandosi altresì una rilevante 

semplificazione degli adempimenti procedurali -  rispetto alle procedure ordinarie di 

scelta del contraente – con conseguente risparmio di tempi e risorse; 
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- Per il servizio oggetto dell’appalto è stato stimato l’importo di € 100,00 annui al netto di 

IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- Si ritiene di prevedere la possibilità di ricorso al subappalto- nei limiti e con le modalità di 

cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- per le sole prestazioni di manutenzione 

ordinaria alla luce dell’esperienza sin qui maturata nei precedenti affidamenti;  

Visti: 

- Gli articoli 3, 4, 6 e 7 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 

S.c.p.A. in data 29/03/2017; 

- Gli articoli 18,19 e 22 della L.R. Emilia Romagna n. 11/2004 e s.m.i. 

- L’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento 

aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

- Di indire una procedura negoziata ex art. 36 commi 2 lett.b) e 6 del D.Lgs. 50/2016 

attraverso il mercato elettronico (MERER) disponibile sulla piattaforma SATER 

dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER per l’appalto   del 

servizio di manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, trasmissione dati, 

antintrusione di CUP 2000 S.c.p.A. per un importo complessivo di € 43.000,00 al 

netto di IVA oltre ad € 100,00 al netto di IVA per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi ventiquattro per un importo 

complessivo- per complessivi mesi 36- di € 129.000,00 al netto di IVA oltre € 300,00 

al netto di IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- Di assumere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo attribuendo alla qualità il punteggio massimo di 70 punti ed al prezzo 

il punteggio massimo di 30 punti per un totale complessivo massimo attribuibile di 

punti 100); 

- Di procedere all’individuazione dei fornitori da invitare alla procedura mediante 

indagine di mercato da avviare con apposito avviso da pubblicarsi sul sito 

istituzionale della società. Sez. società trasparente per un periodo minimo di 15 

giorni, recante l’esplicitazione dei requisiti richiesti in capo ai fornitori stessi ed, in 
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particolare, l’iscrizione quale fornitore abilitato sulla piattaforma IntercentER ovvero 

di avere in corso la procedura di abilitazione alla data di trasmissione della 

manifestazione di interesse nella categoria merceologica 50711000-2 Servizi di 

riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici -  secondo lo schema 

predisposto dal Dirigente Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale e 

Contratti nel ruolo di Responsabile del Procedimento ed approvato contestualmente 

all’adozione della presente determina; 

- Di invitare alla successiva fase di consultazione un numero di fornitori non inferiore a 

cinque e non superiore a dieci se all’esito dell’indagine di mercato sussistono in tal 

numero fornitori idonei individuati; 

- Di approvare la seguente documentazione: 

Schema Avviso per indagine di mercato; 

Schema Capitolato d’appalto contenente le specifiche tecniche e le condizioni 

contrattuali di esecuzione dei servizi con allegato schema relativo ai costi della 

manodopera; 

Schema Disciplinare di gara e schemi di dichiarazione di avvalimento e subappalto e 

modello di offerta economica; 

DGUE e relativa dichiarazione integrativa; 

DUVRI di gara; 

Patto di integrità; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, 

Avv. Manuela Gallo in qualità di punto istruttore della procedura di mercato 

elettronico, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti ai sensi degli artt. 4, comma 5 e 

9, comma 5 del citato regolamento relativi alla presente procedura; 

- Di nominare, quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 11 del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori la 

Sig.ra Alessandra Melò responsabile Logistica e Sicurezza del lavoro aziendale; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

 

Bologna 21  dicembre 2017 

 

F.to L’Amministratore Unico  

Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

F.to Il Responsabile del procedimento / punto istruttore Avv. Manuela Gallo 


