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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Sicura Spa delle attività di ripristino delle non conformità riscontrate 

sugli impianti di protezione attiva antincendio negli archivi cartacei di CUP 2000 S.c.p.A. siti 

in Minerbio Via Ronchi Inferiore 30/d e Via Ronchi Inferiore 30 g/n.  CIG 74453766A3 

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n.97/2018 della Divisione Integrazioni Digitali relativa alle 

attività precisate in oggetto per la quale è stato stimato l’importo di € 25.200,00 e la 

relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di ottenere il ripristino delle parti usurate 

degli impianti; 

Considerato che: 

- Sicura SPA è attualmente fornitore di CUP 2000 per la manutenzione ordinaria degli   

impianti di protezione attiva antincendio presso le sedi degli archivi aziendali in forza 

dell’ordinativo CIG Z4B1B4F649 emesso in esito ad indagine di mercata avviata con 

apposito avviso ed andata deserta;  

- Nell’ambito della suddetta attività di manutenzione è stata riscontrata ed attestata con 

specifici rapporti di non conformità numeri 2016OR068836SI; 20160R068751SI; 

2016OR068836SI; 2016OR068784SI; 2016OR068853SI; 2016OR068858SI; 

2016OR068840SI; 2016OR068751SI acquisiti agli atti, l’usura di varie parti dell’impianto 

sulle quali è necessario intervenire con sostituzioni e ripristini; 

  Dato atto che: 

- La Ditta sopra citata, in quanto già affidataria delle attività di manutenzione ordinaria, 

risulta essere il soggetto tecnicamente più idoneo a garantire le richieste prestazioni di 

manutenzione straordinaria secondo gli standard della committenza, in termini di 

tempistiche, modalità e programmazione degli interventi, oltre ad avere svolto ad oggi le 

prestazioni contrattuali con regolarità e con modalità rispondenti alle esigenze 

organizzative della committenza, circostanze tutte attestate dalla dichiarazione in atti 

della Responsabile Gestione del Rischio e Qualità richiedente l’acquisto; 

- L’indagine comparativa svolta dalla citata richiedente, su richiesta del Responsabile del 

Procedimento i cui esiti sono stati anch’essi acquisti agli atti della procedura, ha 

confermato la congruità dell’importo complessivo offerto da Sicura di € 24.704,00 inclusi 

€ 200,00 per oneri per la sicurezza, per le prestazioni richieste dalla Committenza; 

- In considerazione degli esiti dell’istruttoria preliminare, con riferimento in particolare alle 

circostanze di carattere tecnico ed economico che motivano l’affidamento al fornitore 

attualmente incaricato delle attività di manutenzione ordinaria, non si è proceduto alla 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato ed alla consultazione di almeno 5 

fornitori, come previsto dal vigente regolamento aziendale;  

Dato inoltre atto che: 
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- è stata verificata mediante acquisizione del DURC on line, la regolarità contributiva e 

previdenziale della Ditta ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- è stata avviata sul portale della Regione Veneto la verifica sull’ottemperanza alle norme 

sull’assunzione dei disabili in data 16 aprile 2018 (Prot. VI20180001501I del 

16/04/2018) riscontrata positivamente in data 22 maggio 2018 (Prot. VI20180002010U 

del 22 maggio 2018); 

- le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

Procedimento in data 16/04/2018, si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura; 

Visti:  

- L’art. 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- Di affidare le attività di ripristino delle non conformità sugli impianti di protezione attiva 

antincendio negli archivi cartacei di CUP 2000 S.c.p.A. siti in Minerbio Via Ronchi 

Inferiore 30/d e Via Ronchi Inferiore 30 g/n. a Sicura SPA   con sede legale in Vicenza 

Via Zamenhof 363 C.F. e Partita IVA 02394290247, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dell’ordinativo da parte del Fornitore e scadenza il 31 dicembre 2018, per 

l’importo complessivo di € 24.704,00 - comprensivo di € 200,00 per oneri per la 

sicurezza - 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, da sottoporre alla firma 

del Direttore Generale di CUP 2000; 
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- 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, 1 giugno 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 

 


