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Prot. N.  1147/20 

Genova, 22/05/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione 

delle direttive n. 2014/UE e 2014/25/UE di seguito denominato D.Lgs n. 

50/2016;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato 

D.P.R. 207/2010; 

VISTI l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e 

l’art. 33, dello stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle 

procedure di affidamento; 

VISTA la determina del Direttore Generale con la quale è stato approvato 

l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la scelta del contraente cui affidare il servizio di 

manutenzione dei presidi antincendio installati sui mezzi e nelle sedi e 

pertinenze di A.M.I.U. Genova S.p.A. per il triennio 2020-2023. – CIG 

8270153A25, da aggiudicarsi a seguito del confronto dei preventivi ricevuti 

sulla base della convenienza economica per A.M.I.U. L’importo annuo posto a 

base di gara è quantificato in Euro 40.200,00 comprensive di Euro 400,00 per 

oneri da interferenza. Importo totale  a base di gara di appalto ammonta, per la 

durata di due anni,  ad Euro 80.400,00 (Euro ottantamilaquattrocento/00) IVA 

esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 

ad euro 800,00 (Euro ottocento/00) e degli oneri per spese di personale pari ad 

€ 32.000,00= (Euro trentaduemila/00). La stazione appaltante si riserva la 

facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 

un anno, per un importo di Euro 40.200,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze pari ad euro 400,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 

giorni prima della scadenza del contratto originario.  La durata del contratto in 

corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario (mesi sei per un importo stimato pari ad Euro 20.100,00 al netto di 

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad euro 200,00) alla conclusione 
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delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, 

il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 140.700,00 (Euro 

centoquarantamilasettecento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.400,00 (Euro millequattrocentocento/00). 

CONSIDERATO che si è proceduto a pubblicare una Manifestazione di Interesse subordinando 

l’invito agli Operatori Economici iscritti sulla piattaforma MePA nel Bando 

Servizi - Categoria “Manutenzione e riparazione” sottocategoria “Impianti 

antincendio” 

CONSIDERATO che secondo le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, era espressamente previsto lo svolgimento di un sorteggio nel caso in 

cui il numero degli Operatori Economici effettivamente proponenti istanza di 

partecipazione avesse superato quello richiesto di quindici (15) e ciò al fine di 

individuare le quindici (15) Imprese cui verrà inviato apposito invito a 

partecipare alla fase successiva della procedura. 

CONSIDERATO che hanno aderito alla “Manifestazione di Interesse” 10 (dieci) Operatori, 

pertanto non si è proceduto ad effettuare il sorteggio; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 09.04.2020 è stata pubblicata sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) apposita RDO 

(richiesta di offerta)”, con scadenza 20.04.2020, invitando i 7 Operatori 

Economici iscritti al MePA al Bando richiesto; 

CONSIDERATO che, entro il termine previsto del 20.04.2020, hanno presentato offerta n. 4 

operatori economici, tra quelli invitati, di seguito indicati: 

N. IMPRESA P.I. 

1 INTEC SERVICE S.R.L. 02820290647 

2 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI 04245630480 

3 SPA GROUP S.R.L. 11097071002 

4 TVL GROUP S.R.L. 01978440202 
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VISTO                 che il responsabile unico del procedimento, Ing. Mario Rolando, in esito alla 

valutazione della documentazione amministrativa ha ammesso tutti i suddetti 

Operatori Economici alla procedura; 

VISTO  che si sono ultimate positivamente tali verifiche, il RUP ha proceduto alla 

lettura delle offerte economiche e che al termine di tutte le operazioni, la 

graduatoria finale in ordine decrescente è risultata essere la seguente: 

1. SPA GROUP S.r.l. ribasso offerto del 31,77% 

2. TVL GROUP S.r.l. ribasso offerto del 25,11% 

3. R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI ribasso offerto del 

11,00% 

4. INTEC SERVICE S.r.l. ribasso offerto del 5,90%  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’Operatore 

Economico SPA GROUP S.r.l., il cui preventivo è ritenuto congruo, sulla base 

dell’economicità evidenziata dal confronto con analoghi acquisti effettuati in 

passato, subordinandolo alla verifica dei requisiti di carattere generale e 

speciale; 

CONSIDERATO     che si è proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei predetti requisiti; 

 

DECRETA 

 di aggiudicare all’Operatore Economico SPA GROUP S.R.L. con sede legale in Via di 

Santa Cornelia 11 - CAP 00060 Formello (RM) - C.F. e P.I. 11097071002, l’affidamento del 

servizio di manutenzione dei presidi antincendio installati sui mezzi e nelle sedi e pertinenze 

di A.M.I.U. Genova S.p.A. per il triennio 2020-2023, che ha presentato il miglior preventivo 

con ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari a 31,77% per un importo annuale 

pari ad Euro 27.555,54.= (ventisettemilacinquecentocinquantacinque/54) e, per un importo 

complessivo della durata di due anni, comprensivo dei mesi opzionali di 12 e 6 mesi , pari 

ad Euro 96.444,39.= (novantaseimilaquattrocentoquarantaquattro/39) oltre IVA. 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente 

aggiudicazione è da ritenersi efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.  

 

                                                                               IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                     Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 


