Prot. 24714 del 07.11.2017

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE N. 18/2017
Oggetto: RdO 1683050 - CIG: 719760103F - Servizi di manutenzione ordinaria per impianti
elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi.

IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane
cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip
e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella Legge
7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
Vista la determina n. 10/2017 del 06/09/2017 con la quale è stato disposto di doversi procedere ad
una RdO sul MePA per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria per impianti elettrici, di
riscaldamento, di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi, non essendo ancora
attivata la convenzione Consip relativa al servizio di facility Management 4 Beni e servizi per gli
immobili, per il periodo 01/10/2017 – 31/12/2018;
Vista la nota del 06/09/2017 con la quale e stato individuato il RUP D.ssa Maria Alessandra
Graziani;
Vista la determina n. 12/2017 del 02/10/2017 con la quale è stata disposta la proroga tecnica del
contratto in essere dal 01/10/2017 e non oltre il 31/01/2018;
Vista la procedura RdO n. 1683050 inerente i servizi di manutenzione ordinaria per impianti
elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
Rilevato che relativamente a tale richiesta di offerta alla data di scadenza del 20/09/2017 sono
state presentate n. 8 buste;
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Vista la graduatoria relativa alle offerte regolarmente presentate, redatta dal sistema sulla base
del minor prezzo;
Vista la successiva fase relativa al sorteggio ai sensi dell’ art. 97 comma 2 del D. L.gs 50/2017 per la
verifica della presenza di eventuali offerte anomale rispetto alle soglie previste come riportato nella
tabella che segue:

Concorrente
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
DI IORIO GIUSEPPE
S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER
L'EDILIZIA SRL
C.E.V. ING. FIORINI E FIGLI S.R.L.
ITEC IMPIANTI TECNOLOGICI DI
ZUCCARI MARCO
G.V. IMPIANTI SRLS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

Offerta
Economica

Soglia di
Offerta
Anomalia Anomala

8100,00 Euro

32.5 %

SI

8208,00 Euro

31.6 %

SI

8990,00 Euro

25083333333333%

9000,00 Euro

25%

NO
NO
3130,62
Euro

9400,00 Euro

21666666666667%

NO

SIEM IMPIANTI S.R.L.

9720,00 Euro

19%

NO

MAR.TEC SRL

10000,20 Euro

16665%

NO

CE.SI. ELETTRONICA SRL

10803,60 Euro

9.97 %

NO

Vista la richiesta di giustificazioni del 29/09/2017, inviata tramite portale MEPA alle n. 2 ditte, le cui
offerte presentate sono risultate le più basse rispetto alle altre ma comunque anormalmente basse
rispetto ai criteri previsti dal D.lgs. 50/2016;
Viste le giustificazioni prodotte dalle ditte interessate;
Vista la nota prot. n. 24122 del 27/10/2017 con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti alla
ditta ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE;
Vista la documentazione prodotta dalla ditta interessata in data 31/10/2017, assunta al protocollo
in data 31/10/2017 con il n. 24277;
Valutate le stesse tenendo conto dei criteri previsti dal codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016;
Verificato che il prezzo offerto risulta comunque adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, così come previsto dall’art. 86 D.lgs. 50/2016 e gli aiuti di Stato
risultano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

DETERMINA
Di aggiudicare l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria per impianti elettrici, di
riscaldamento, di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi presso l’Ufficio dei
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Monopoli per l’Abruzzo, sede di Pescara, Via Quarto dei Mille n. 4, e l’Ufficio dei Monopoli per
l’Abruzzo, sede di Chieti, Viale Amendola n. 62, per il periodo 01/02/2018 – 30/04/2019, alla DITTA
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE, con sede legale in Avellino (AV), in Corso
Vittorio Emanuele n. 359, P.I. 05055841216, ad un costo complessivo di € 8.100,00
(ottomilacento/00) IVA esclusa;
Stante la durata di 15 mesi del servizio previsto nel documento di stipula, alla luce del tempo
trascorso per il necessario approfondimento relativo all’esame dell’anomalia dell’offerta
presentata, si dispone che l’affidamento del servizio sarà di n. 15 mesi a decorrere dal 01/02/2018
fino al 30/04/2019;
Pescara, 06/11/2017
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dr. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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