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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Sostituzione di manichette antincendio e di maniglioni antipanico per le uscite di 

sicurezza dei propri archivi siti in Quarto Inferiore, Via Badini 7 e in Minerbio, Via Ronchi 

Inferiore 30/d e 30/g-h-l-m-n – CIG Z3E226B5A5 

   

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

  

- Vista la richiesta di acquisto n. 35/2018 del Responsabile dell’Area Digitalizzazione & 

Dematerializzazione relativa alla fornitura precisata in oggetto per la quale è stato 

stimato l’importo di € 1.710,00 iva esclusa; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare il ripristino degli impianti 

antincendio a servizio dei padiglioni adibiti ad uso archivio di Quarto Inferiore e di 

Minerbio; 

 

Dato atto che: 

- S.M.A. Antincendio di Sandri Mauro e C. S.n.c. è la Ditta che, in esito ad indagine di 

mercato esperita in esecuzione della determinazione del Presidente del C.d.A. di CUP 

2000 S.c.p.A. del 30/09/2016, è risultata aggiudicataria della fornitura a noleggio dei 

presidi antincendio (estintori) e dei servizi di controllo e manutenzione periodica delle 

porte REI, dei maniglioni antipanico delle uscite di sicurezza, della rete antincendio ad 

anello lungo il perimetro degli archivi e delle manichette/naspi dei suddetti archivi, per il 

periodo 1/1/2017 – 31/12/2018; 

- Nel corso degli interventi di manutenzione previsti dal contratto, in data 11/01/2018, la 

Ditta ha rilevato la necessità di provvedere alla sostituzione di n° 5 manichette 

antincendio e di n° 5 maniglioni antipatico per il ripristino del corretto funzionamento del 

sistema antincendio a servizio dei propri archivi; 

- Il contratto stipulato con il Fornitore in data 19/12/2016 prevede i servizi di sostituzione 

dei suddetti elementi durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, ma esclude il costo 

di tali elementi che resta pertanto a carico della Committente previa emissione di 

specifico ordine; 

- In data 5/02/2018 è stata acquisita l’offerta economica della Ditta per l’acquisto di tutte 

le parti di ricambio necessarie per un importo complessivo di € 1.710,00 iva esclusa; 

 

E che: 

- Il Responsabile del Procedimento in data 12/02/2018 ha avviato d’ufficio le verifiche in 

merito alla permanenza dei requisiti per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i - alcune delle quali già concluse con esito 

positivo: D.U.R.C.; Annotazioni sugli operatori economici dell’Anac; Certificati del 

casellario giudiziale richiesti ai sensi dell’art 39 D.P.R. 313/2002 e s.m.i.; mentre sono 

tuttora in corso le verifiche di legge sull’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento 
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di imposte e tasse presso l’Agenzia delle Entrate - Richiesta prot. n. 32/2018; ferma 

restando la richiesta di apposita autocertificazione in merito all’inesistenza dei motivi di 

esclusione;  

 

Visti inoltre:  

- L’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 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 e 

s.m.i.; 

- 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”; 

- 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 alla sostituzione di manichette antincendio e di maniglioni antipanico per le 

uscite di sicurezza per i propri archivi e per l’effetto di affidare a S.M.A. Antincendio di 

Sandri Mauro e C. S.n.c.  con sede legale in Pianoro (BO) -  C.F. 03477450377 - Partita 

IVA 00625161203 la fornitura per l’importo complessivo di € 1.710,00 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’ordine 

contenente “le condizioni contrattuali” allegate al presente atto nonché specifica 

clausola risolutiva riferita agli esiti della restante verifica di legge, da sottoporre alla 

firma del Responsabile di Funzione Amministrazione & Finanza ai sensi delle deleghe in 

vigore; 

- 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, 22 Febbraio 2018            

   L’Amministratore Unico 

                                                                           F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv. Manuela Gallo 


