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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  4  del 18/02/2020 
 

VM/ 

  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTO ANTINCENDIO 2020  
MERCATO ELETTRONICO PA – Affidamento Diretto MEPA - CIG Z822C06889 

 
Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto 
antincendio in dotazione all’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria per l’anno 2020;  
 
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire la sicurezza negli 
ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08; 
 
VISTA l’obbligatorietà dell’intervento prevista dalla medesima norma di cui sopra; 
 
CONSIDERATA la relazione tecnica effettuata dal R.S.P.P. Vittorio Api in data 12/02/2020 Prot. N.23766 
con relativa stima degli interventi da effettuare e dell’eventuale materiale da sostituire; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, comma.2, che prevedono la possibilità, per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO che esiste la Convenzione Consip “Facility Management 4” avente ad oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, ma che la stessa prevede 
comunque l’adesione a servizi operativi per una durata minima di 4 anni; 
 
CONSIDERATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze N° 9 del 12/03/2012, attuativa 
dell’art. 34 comma 4 della Legge 196/2009 con la quale solo con il previo assenso del MEF è possibile 
assumere impegni di spesa pluriennali e che tali autorizzazioni, in conseguenza dell’ammontare esiguo degli 
importi e dell’esigenza dell’Ufficio, non vengono richieste e rilasciate a questo Ispettorato Territoriale; 
 
VISTO l’art.9 del nuovo Regolamento Unico sul Codice dei Contratti Pubblici, le relative linee guida 
dell’ANAC n.4  di attuazione del D.lgs 50/2016 e il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1312/2019 che 
consente affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00 in deroga al principio di rotazione previa sintetica e motivata 
determinazione a contrarre; 
 
CONSIDERATO che questo Ispettorato Territoriale Marche-Umbria intende procedere ad affidamento diretto 
del servizio di cui in premessa previa consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti al MEPA, anche 
tra quelli già assegnatari di precedenti servizi di manutenzione ordinaria estintori e impianti antincendio, che 
si sono distinti per grado di soddisfazione maturato e per competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché circa l’affidabilità dell’operatore economico e 
idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso dal servizio stesso. 
 
ACCERTATO che risulta possibile acquisire il servizio in parola mediante affidamento diretto rivolto ad 
operatori operanti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip s.p.a. accreditati 
all’interno del bando “SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE”); 
 

STIMATO il costo di mercato per il servizio di manutenzione dell’intero impianto in Euro 2.000,00 + IVA, per 
un totale di Euro 2.440,00. 
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Di AVVIARE le procedure di gara tramite affidamento Diretto sul portale MEPA della pubblica 
Amministrazione per l’individuazione della migliore offerta a cui affidare direttamente il servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016; 
 
Di UTILIZZARE come criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo sensi dell’art. 95 comma 4 
lettera b) in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 
 
Di PROCEDERE, qualora vi sia parità di offerta tra due o più concorrenti, in sede di aggiudicazione offerte, 
all’aggiudicazione mediante sorteggio; 
 
Di PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
Di STABILIRE l’importo presunto dell’Appalto in euro 2.000,00 + IVA comprensivo degli oneri per la 
sicurezza e degli oneri fiscali; 
 
Di IMPUTARE la spesa stimata in circa Euro 2.440,00 IVA inclusa sul capitolo 3348/09. 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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