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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Manutenzione e riparazione dei portoni a libro scorrevoli con porta pedonale dei 

capannoni industriali dell’Unità locale di CUP 2000 S.c.p.A. di Minerbio - CIG ZE220A10CD 

 

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

Vista:        

- La richiesta di acquisto n. 257/2017 per i servizi di manutenzione e riparazione dei 

portoni a libro scorrevoli con porta pedonale dei capannoni industriali dell’Unità locale 

di CUP 2000 S.c.p.A. di Minerbio, per un importo massimo stimato di € 6.000,00 al 

netto di IVA e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto:  

- Di dover procedere come da richiesta al fine di garantire la corretta chiusura dei 

suddetti portoni e la conseguente sicurezza dei luoghi di lavoro; 

Dato atto che: 

- All’esito dell’indagine di mercato effettuata dal Responsabile del Procedimento solo 

due ditte -  rispetto alle otto consultate -  hanno formalmente manifestato interesse 

alla partecipazione alla procedura, successivamente avviata con formale richiesta di 

offerta trasmessa a mezzo pec in data 7/11/2017; 

- Entro il termine assegnato, 17/11/2017, è pervenuta la sola offerta della Costruzioni 

Metalliche di Giorgio e Giuliano Maffei S.n.c., risultata conforme a quanto richiesto da 

CUP 2000 S.c.p.A.; 

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di 

apposita autocertificazione, nei confronti del fornitore in merito all’insussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si sono concluse con esito 

positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della procedura, con eccezione delle 

verifiche presso la Procura della Repubblica per il rilascio dei certificati del casellario 

giudiziale per le quali si è ancora in attesa di riscontro da parte degli uffici 

competenti; 

Visti inoltre: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza”; 
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- 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 affidare alla Ditta Costruzioni Metalliche di Giorgio e Giuliano Maffei S.n.c. con 

sede legale in Ariano nel Polesine (RO), Via Campo Sportivo, 3 - C.F. e P.Iva 

00038180295 - il servizio di manutenzione e riparazione dei portoni a libro scorrevoli 

con porta pedonale dei capannoni industriali dell’Unità locale di CUP 2000 S.c.p.A. di 

Minerbio, per un corrispettivo complessivo di € 5.700,00 al netto di IVA; 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

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

adempimenti riferibili alla presente procedura, nonché la predisposizione dell’ordine, 

secondo lo schema allegato al presente atto - contenente specifica clausola risolutiva 

collegata all’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale 

tuttora in corso - da sottoporre alla firma dei competenti organi aziendali; 

- 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 e dall’art. 29 del D. lgs. 

50/2016. 

 

Bologna,     27/11/2017 

                                                                  

                               L’ Amministratore Unico  

                F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

La Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv. Manuela Gallo 


