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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento in proroga tecnica a CBF Impianti srl del Servizio di manutenzione 

impianti elettrici, climatizzazione, antintrusione di CUP 2000 S.c.p.A.- Codice CIG 

Z4B220A816 

   

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

Premesso che: 

- Il contratto in essere CIG 6942809B39 con CBF Impianti giungerà a naturale scadenza il 

7 Febbraio 2018; 

- In data 26 gennaio 2018 è stata pubblicata sulla piattaforma SATER dell’Agenzia per lo 

sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER la RDO CIG 7326064B4 per l’affidamento del 

servizio di manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, trasmissione dati, 

antintrusione di CUP 2000 S.c.p.A.; 

Considerato che:  

- Nelle more dello svolgimento della procedura di gara sopra indicata è necessario 

assicurare la continuità dei servizi, giusta richiesta di acquisto n. 25/2018 della Funzione 

Affari Interni e Segreteria, relativa alla proroga del contratto in essere con CBF Impianti 

srl per la durata di due mesi per la quale è stato stimato l’importo di € 6.850,00; 

Ritenuto di  

- Procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità dei servizi manutentivi per 

il periodo massimo 8 febbraio 2018-30 marzo 2018, stimato in relazione alle tempistiche 

di svolgimento della procedura, come da relazione del responsabile del procedimento 

riportata nella citata RDA 25/2018; 

Visti: 

- La disponibilità della Ditta CBF Impianti srl – acquisita con comunicazione a mezzo PEC in 

data 5 febbraio 2018 alla prosecuzione della prestazione per il periodo sopra indicato; 

- L’esito positivo della consultazione del DURC risultato regolare e valido sino alla data del 

6 marzo 2018 e delle annotazioni riservate presso il casellario ANAC; 

Visti inoltre:  

- L’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 ed 

aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20/12/2017; 

- ll 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; 
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- 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 prorogare l’affidamento del servizio di manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, 

antintrusione di cui all’ordinativo CIG  6942809B39 – agli stessi patti, prezzi e condizioni 

tecniche ivi contenute - nei confronti di CBF Impianti SRL con sede legale in Malalbergo 

(BO) Via Nazionale 180/A Frazione Altedo C.F. e Partita IVA 02920961204 per il periodo 

8 febbraio 2018 - 30 marzo 2018 per l’importo complessivo di € 6.850,00 al netto di IVA; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi 

indicati riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’atto di proroga 

contenente specifica clausola risolutiva in relazione alla data di formalizzazione del nuovo 

affidamento in esito alla procedura di gara; 

- 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, 7 febbraio 2018            

L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 F.to   Avv. Manuela Gallo 


