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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi di assistenza, conduzione, manutenzione, incarico “Terzo 

Responsabile” delle centrali termiche site presso le sedi di CUP 2000 S.c.p.A - CIG: 758597509C 

 

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

 

Vista:  

- la richiesta di acquisto n. 207/2018 della Direzione Generale e Staff – Affari Interni e Segreteria, per 

l’affidamento annuale dei servizi di assistenza, conduzione, manutenzione, incarico “Terzo 

Responsabile” delle centrali termiche presso le sedi di CUP 2000 S.c.p.A. site in Bologna e in località 

Quarto Inferiore (BO), per un importo complessivo massimo stimato di € 2.800,00 IVA esclusa e la 

relazione ivi riportata; 

 

Considerato che: 

- il contratto CIG Z291B5AF41 stipulato con il precedente fornitore scadrà in data 30/09/2018 

rendendosi pertanto necessario procedere all’affidamento dei servizi richiesti, nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

  

Preso atto che: 

- in data 30/07/2018, ai sensi degli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento aziendale per l’acquisto di beni 

e servizi e per l’esecuzione di lavori, la Dirigente Responsabile dell’Area Affari Legali, Societari, Bandi 

& Appalti - individuata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato 

regolamento - ha avviato un confronto di offerta tra tre Ditte, tutte abilitate sul MEPA di Consip alla 

Voce “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” ed operanti nel settore di riferimento, 

mediante l’invio a mezzo pec di richiesta di offerta (Prot. 298 del 30/07/2018); 

- in esito al confronto di offerta effettuato, è pervenuta un’unica offerta dalla Ditta Climart Zeta s.r.l. - 

ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

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

Pubblici si sono tutte concluse con esito positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della 

procedura; 

- con comunicazione in data 17/09/2018 la Ditta Climart Zeta s.r.l. ha presentato la documentazione 

propedeutica alla sottoscrizione del contratto ed in particolare: la certificazione UNI EN ISO 

9001:2015 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici; l’elenco dei 

nominativi del personale specializzato in possesso di patentino (di cui ha allegato copia) che 

svolgeranno il servizio in oggetto; il certificato di taratura degli strumenti utilizzati nell’ambito 

dell’affidamento; 

 

 Visti inoltre: 

- l’articolo 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”;  
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- 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 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); 

- 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.; 

- 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 affidare alla Ditta Climart Zeta s.r.l., i servizi di assistenza, conduzione, manutenzione, incarico 

“Terzo Responsabile” delle centrali termiche presso le sedi di CUP 2000 S.c.p.A. site in Bologna e in 

località Quarto Inferiore (BO), per un importo complessivo di € 2.400,00 IVA esclusa; 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti dall’art. 4 del 

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

presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la 

predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto da sottoporre alla firma del 

Direttore Generale; 

- 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, 28/09/2018      

                                                                                                   

  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 

 


