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Prot. n. 8161 del 14.10.2020 – IN USCITA
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta finalizzata al successivo affidamento del servizio triennale di manutenzione di n. 2
impianti antincendio e antintrusione installati presso la sede secondaria istituzionale.
CIG: ZEE2C93A40
IL DIRETTORE
Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 6905 del 09.09.2020, si provvedeva ad indire procedura aperta
finalizzata al successivo affidamento del servizio triennale di manutenzione di n. 2 impianti antincendio e
antintrusione installati presso la Casa della Musica, con pubblicazione della lettera d’invito sul Portale
Istituzionale. Il criterio di aggiudicazione prescelto era il minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 – CIG
ZEE2C93A40;
Considerata la lettera d’invito, prot. n. 6906 del 09.09.2020, con la quale si domandava alle ditte interessate la
partecipazione alla procedura nelle modalità ivi definite entro le h. 09:00 del 13.10.2020;
Considerato che in data 12.10.2020 h. 10:38 il Rappresentante Legale della S.E.A. MEDITERRANEA S.r.l.
ha direttamente consegnato all’Ufficio Protocollo il plico contenente la documentazione postulata, prot. n.
8052 del 12.10.2020;
Considerato che nessun altro operatore economico ha presentato nelle modalità e nei termini statuiti quando
domandato per la partecipazione alla gara;
Considerata la qualificazione della S.E.A. MEDITERRANEA S.r.l., giusto verbale prot. n. 8120 del
13.10.2020. L’operatore economico, giusto verbale prot. n. 8121 del 13.10.2020, ha domandato per
l’esecuzione del servizio per una cornice temporale di durata triennale dalla data di stipula dell’accordo un
importo complessivo pari ad € 2.790,00 Iva di legge esclusa (MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO
ANTINCENDIO € 2.290,00 Iva di legge esclusa – MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO
ANTINTRUSIONE € 500,00 Iva di legge esclusa);
Considerato che, avviate e perfezionate le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle
procedure d’appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac
n. 4, la S.E.A. MEDITERRANEA S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto DURC prot. n.
8055-2020; non risultano annotazioni riservate da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 6969-2020;
dalla Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COSENZA, prot. n. 69702020, emerge che la società è regolarmente iscritta dal 04.12.2000, l’attività prevalente esercitata è
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE A, B, C,
D, E, F, G D.M. 37/08, ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta a suo carico
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese;
Ritenuto di poter dichiarare conclusa positivamente la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti;
Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016;
DECRETA
1. Di approvare e fare propri gli esiti della procedura identificata con CIG ZEE2C93A40, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio triennale di manutenzione di n. 2 impianti antincendio e antintrusione installati
presso la sede secondaria istituzionale;
2. Di aggiudicare il servizio all’operatore economico S.E.A. MEDITERRANEA S.r.l. ad un costo complessivo
di € 2,790,00 Iva di legge esclusa;
3. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica ad avvenuta esecuzione
dell’attività manutentiva nel rispetto della legale periodicità, acclarata l’esecuzione della prestazione a regola
d’arte in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la regolarità
dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC;
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4. L’accordo sarà formalizzato con contratto inter partes;
5. Tutto ciò che occorra all’operatore aggiudicatario per la corretta esecuzione del servizio sarà a suo carico.
La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti dalla
distruzione e dal deterioramento dei dispositivi per cause non imputabili all’Ente;
6. È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016;
7. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o
inadempimento dopo la sottoscrizione dell’accordo e, posteriormente, nei termini statuiti dalla normativa di
riferimento, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della
prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del
valore dell’affidamento.
Cosenza, lì 14.10.2020
Il Direttore
M° Giorgio Feroleto
Firmato digitalmente da

Giorgio Feroleto
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Data e ora della firma:
14/10/2020 13:53:31

2

