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DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti di protezione antincendio a schiuma negli 

archivi di CUP 2000 S.c.p.A. siti in Minerbio(BO) - CIG: 7687704E05 

 

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 310/2018 della Divisione Integrazioni Digitali approvata in 

data 12/11/2018 relativa al servizio di cui trattasi per la durata di anni due con 

decorrenza 1 gennaio 2019 per un importo massimo stimato di € 28.000,00 al netto di 

IVA e la relazione ivi riportata;  

- Ritenuto di dover procedere come da richiesta, al fine di garantire il buon funzionamento 

dell’impianto e le condizioni di sicurezza negli archivi cartacei aziendali; 

Dato atto che: 

- L’affidamento in essere scadrà il prossimo 31 dicembre e che l’importo del servizio sopra 

indicato  - suddiviso in € 24.000,00 per manutenzione ordinaria, che include gli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in complessivi € 100,00 ed € 4.000,00 

quale somma massima complessiva per manutenzione straordinaria – è stato stimato 

sulla base delle prestazioni già affidate ed eseguite nell’ambito dell’attuale contratto e  

dettagliatamente indicate negli allegati tecnici agli atti della procedura;   

- La migliore offerta sarà individuata secondo il criterio del prezzo più basso, previo invito 

ad almeno cinque operatori economici individuati mediante indagine di mercato e 

compatibilmente con gli esiti di tale indagine, avviata ai sensi dell’art. 7 del vigente 

regolamento aziendale per gli acquisti con apposito avviso recante l’esplicitazione dei 

requisiti richiesti in capo ai fornitori stessi; 

- Stante la necessità di perfezionare l’affidamento entro la data di scadenza del precedente 

contratto (31/12/2018) l’avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale della società Sez. 

società trasparente per un periodo di 8 giorni (e non per il periodo ordinario di 15 gg.), in 

relazione agli ordinari tempi procedimentali previsti per la conclusione delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di legge in capo al soggetto individuato come affidatario;   

Visti: 

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

56 del 19/04/2017 ”Codice dei Contratti Pubblici”; 

- L’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Gli articoli 3, 4, 5 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 ed aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20 

dicembre 2017; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- 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 della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 procedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di protezione 

antincendio a schiuma negli archivi di CUP 2000 S.c.p.A. siti in Minerbio (BO) per la 

durata di anni due  decorrenti dal 1 gennaio 2019 per un importo complessivo massimo 

di € 28.000,00 inclusi € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

di IVA, dando atto che la somma complessiva da porre a base delle offerte al ribasso 

ammonta ad € 23.900,00 in ragione della suddivisione dell’importo esposta in premessa, 

dando atto che la manutenzione sugli impianti avverrà mediante visite periodiche di 

controllo svolte in conformità alle norme UNI e alle leggi tecniche in vigore, per tutta la 

durata contrattuale;  

- Di stabilire che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del prezzo più basso; 

- Di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase 

di consultazione mediante indagine di mercato, da avviare con apposito avviso da - 

pubblicarsi sul sito istituzionale della società. Sez. società trasparente per un periodo di 

otto giorni (in luogo degli ordinari 15 gg.) per le motivazioni di cui in premesse -  

recante l’esplicitazione dei requisiti richiesti in capo agli stessi secondo lo schema 

predisposto dal Dirigente Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi e Appalti approvato 

contestualmente all’adozione della presente determina; 

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

inferiore a cinque, se all’esito dell’indagine di mercato sussistano in tal numero fornitori 

idonei individuati; 

- Di approvare la seguente documentazione: 

o Schema Avviso manifestazione d’interesse e relativi allegati; 

o Schema RDO contenente le condizioni contrattuali di esecuzione delle attività e la 

documentazione ivi allegata; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art. 4 

del vigente Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili alla presente procedura, 

ivi compresa la predisposizione dell’ordine nei confronti della Ditta che risulterà 
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affidataria, contenente le condizioni contrattuali sopra richiamate, da sottoporre alla 

firma del Direttore Generale competente secondo le deleghe in vigore; 

- Di stabilire che l’ordinativo sarà sottoscritto all’esito positivo delle verifiche di legge sul 

possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- 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 e 

s.m.i. 

 

Bologna, 13 novembre 2018                                       L’Amministratore Unico  

                                                                                F.to      Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

    F.to     Avv. Manuela Gallo 

 

           

 

 

 

 

 


