
“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

CIG  Z5530AFBDC

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 43 del 18.02.2021 all’oggetto “DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI PER IL
PERIODO 01.04.2021 – 31.03.2026”, è stato, approvato l’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio di cui sopra,
unitamente all’allegato A) schema di domanda di partecipazione nonché il Capitolato
Speciale d’Appalto regolante il servizio in questione unitamente al D.U.V.R.I. ad esso
allegato, stabilendo che si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, alla scelta
del contraente mediante affidamento diretto facendo ricorso alla procedura di cui all’art.
36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i., in quanto servizio di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 utilizzando per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più
basso;

- che con la predetta determinazione veniva altresì disposto che, al fine di garantire i
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, si sarebbe proceduto ad avviare la manifestazione di interesse
in questione con successiva gara informale, tramite R.d.O. su piattaforma MEPA,
invitando alla successiva fase tutti gli operatori che avrebbero prodotto istanza di
partecipazione con l’osservanza che l’aggiudicazione della R.D.O. avverrà anche in
presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente;

- che il predetto avviso di manifestazione di interesse, datato 18.02.2021, è stato
pubblicato per il periodo dal 18.02.2021 al 05.03.2021 come segue:

nel sito istituzionale internet dell’A.S.P. PERGOLA (www.asp-pergola.it) nella
sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page);
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di gara e
contratti);
all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. PERGOLA;

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER
ANZIANI PER IL PERIODO 01.04.2021  31.03.2026.

Determinazione n.  69  del 25-03-2021 1

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 69 DEL 25-03-2021

http://www.asp-pergola.it


“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

Euro 400,00  Euro 11.960,00

Valore complessivo
dell’offerta per il
periodo 01.04.2021 –
31.03.2026 (al netto
di IVA e di oneri
relativi alla
sicurezza)

Oneri della
sicurezza non
soggetti a
ribasso

CVR Adriatica s.a.s.         Euro   6.932,00
Euro 400,00   Euro

7.332,00

Totale offerta

sul sito istituzionale del Comune di Pergola -;

- che, entro il termine previsto nell’avviso di cui sopra (ore 12.00 del giorno
05.03.2021) sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione relativamente al
servizio indicato in oggetto:

TVL Group s.r.l.– Borgo Virgilio (MN) (prot. n. 172 del 24.02.2021);-
CVR Adriatica s.a.s. – Senigallia (AN) (prot. n. 192 del 01.03.2021);-
Mingucci Antincendio s.r.l. – Pesaro (PU) (prot. n. 213 del 04.03.2021);-
Sekuritalia s.r.l. – Assisi (PG) – (prot. n. 214 del 04.03.2021);-

- che, come indicato nello stesso avviso di manifestazione di interesse, la gara si è
esperita mediante procedura R.d.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.a., con invito rivolto a tutte le
Società sopra indicate avendo riscontrato la regolarità di tutte le istanze di
partecipazione presentate;

- che entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta (ore 12.00 del
24.03.2021) sono pervenute le seguenti offerte, unitamente al Capitolato d’Appalto
regolante il servizio nonché il D.U.V.R.I., debitamente firmati digitalmente dalle ditte
partecipanti:

Concorrente

DATO ATTO della regolarità delle offerte pervenute;

VISTE le linee guida A.N.AC. n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, in merito ai
controlli circa i requisiti generali e speciali nelle procedure di affidamento;

DATO ATTO:

- dell’accertamento, in data odierna, tramite l’apposita procedura presente sul portale
A.N.AC.,  della presenza di annotazioni riservate in alcun modo pregiudizievoli ai fini
dell’aggiudicazione;

- dell’acquisizione dell’autocertificazione registrata, al protocollo dell’A.S.P. Pergola il

Mingucci Antincendio
s.r.l
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04.03.2021 al n. 214, in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 (effettuata in sede di manifestazione di interesse);

- della verifica della regolarità contributiva come rilevasi dal Durc On line numero
protocollo INPS_24939322 avente scadenza validità 17/06/2021;

-che si darà corso, quanto prima, alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4
e 5 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quali richiedono una tempistica non
compatibile con la necessità di affidare il servizio entro il 31.03.2021 con decorrenza
01.04.2021, servizio che stante la propria natura è da ritenersi non procrastinabile;

-che il punto 4.2.3 delle linee guida A.N.AC. n. 4, prevede, per affidamenti di importo
compreso tra i 5.000,00 euro e 20.000,00 euro, la facoltà per la stazione appaltante di
procedere alla stipula del contratto nelle more dell’esito delle verifiche dei requisiti,
inserendo, nel contratto in questione, clausole che prevedano in caso di successivo
accertamento negativo, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;

ATTESO che l’impegno al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari (Legge n. 136/2010) risulta assolto dalla succitata Società in sede di
abilitazione al relativo bando M.E.P.A. come risultante dalla condizioni generali di
contratto presenti nella citata piattaforma, nonché mediante sottoscrizione, all’ interno
della piattaforma Me.pa, del capitolato d’ appalto regolante il servizio contenente tale
impegno;

RILEVATO che in relazione alla presente procedura è stato acquisito il seguente
codice C.I.G.:
Z5530AFBDC;

DATO ATTO che, relativamente al sottoscritto, non sussiste conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e del Codice di comportamento
dell’A.S.P. Pergola;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07/01/2017, con la
quale veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di
contabilità di questa Azienda;

RITENUTO di dover affidare il servizio di manutenzione periodica dell’impianto di
rilevazione incendio e gas del Centro Anziani alla ditta C.V.R. Adriatica di Valenti
Giuliano & C. S.A.S. con sede a Senigallia (AN) in Via VI Strada n. 15, alle condizioni
di cui alla citata R.d.O. n. 2761035;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;
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le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1)
determinazione;

di affidare, per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2026, alla ditta C.V.R. Adriatica di2)
Valenti Giuliano & C. S.A.S., con sede in Senigallia (AN), Via VI Strada n. 15, il
servizio di manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio del Centro per Anziani al
prezzo complessivo quinquennale di Euro 7.332,00, alle condizioni di cui alla citata
R.d.O. n. 2761035;

di dare atto che l’affidamento del servizio in questione sarà perfezionato in3)
forma digitale all’interno della piattaforma MEPA;

di stabilire, come in premessa evidenziato, che ai sensi  del punto 4.2.3 delle4)
linee guida A.N.AC. n. 4, si provvederà alla risoluzione del contratto in caso di
successivo accertamento negativo delle verifiche dei requisiti, con il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;

di dare atto che la ditta affidataria dovrà dare corso a tutti gli adempimenti5)
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008  nonché provvedere alla comunicazione del conto
corrente dedicato (L. 136/2010);

di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione, per l’anno 2021,6)
pari ad Euro 1.466,40 oltre I.V.A. al cap. 92 “Spesa per la sicurezza” del bilancio di
previsione dell’ esercizio finanziario in corso che presenta una sufficiente
disponibilità, e per gli successivi analoga somma sugli appositi capitoli che saranno
istituiti nei competenti bilanci di previsione.

DATA  25-03-2021 IL DIRETTORE

DATA  25-03-2021

F.to  RENZO MORASCHINI

F.to  RENZO MORASCHINI

==============================================================

IL DIRETTORE
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==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola Il Direttore

Pergola  25-03-2021

      RENZO MORASCHINI

 RENZO MORASCHINI
Il Direttore
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Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   25-03-2021   al  09-04-2021
(N.79  REG.PUB.).


