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Frot.n.________

Atto di Determina
OGGETTO: aggiudicazione inerente alla procedura negoziata, mediante R.d.O. sul Me.P.A.
numero 2255904, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per la
manutenzione - dal 01 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 - di tutti gli impianti ELEVATORI
esistenti presso gli Uffici Giudiziari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri
e Viterbo. [CIG 77962358A4/
STANTE quanto disposto con la Determina del Ministero della Giustizia prot. md_g.DOG 000235
del 09/01/2019 con la quale si conferisce delega al Presidente della Corte di Appello di Roma
all'acquisizione del servizio di manutenzione in oggetto, mediante piattaforma MEPA, e si
dispone che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso;
VISTA la copertura finanziaria per la spesa assicurata dal Ministero della giustizia - DOG con la
determina prot. md_g.DOG 000235 pari a 82.400,00 sul cap.1550 esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATA la necessità di prevedere sia gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze, stimati euro 2.059,00, sia l'importo di euro 30,00 quale pagamento del contributo
dovuto all'ANAC (Delibera ANAC numero 1300 del 20/12/2017), il valore posto a base d'asta è
stato pari ad euro 80.310,75;
PRESO ATTO che è stata attivata apposita procedura negoziata mediante la Richiesta di Offerta
(R.d.O.), numero 2255904, sulla piattaforma MePA di Consip, con la quale sono stati invitati a
partecipare alla gara n.16 operatori economici;
PRESO ATTO che al termine previsto per la presentazione delle offerte, 11/04/2019, è pervenuta
n.01 offerta dall' impresa FUSCO S.R.L. la quale ha dichiarato di voler ricorrere eventualmente al
subappalto, in caso di aggiudicazione, nella misura non superiore al 30% per opere specialistiche
Maff Cleaning s.r.l v.le P. Togliatti, 514 - Roma P.IVA
e ascensoristiche alle imprese
13077431008; New Eurolift Ascensori s.r.l.Via P. Cartoni, 177 - Roma P.IVA 09774611009; Refit
ascensori s.r.l. Via L. Pavoni, 167— Roma P.IVA 06528251009;
VISTE le risultanze della procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA il cui criterio di
aggiudicazione, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi delI'art.95, comma 4 dei D.Lgs.
n.50/2016, è stato presentato dall'impresa FUSCO S.R.L. con il migliore ribasso percentuale pari

39,76 % e corrispondete a euro 48.379,19 (IVA esclusa) più oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenze euro 2.059,25 come da art.3 del Capitolato d'oneri.
PRESO ATTO che a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del
Contratto, il fornitore dovrà produrre, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione
appaltante.
DETERMINA
Di aggiudicare, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016, il servizio per la manutenzione - dal 01 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 - di tutti gli
impianti ELEVATORI esistenti presso gli Uffici Giudiziari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone,
Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo al miglior e unico offerente risultante dalla graduatoria
elaborata dalla Piattaforma MEPA che ha presentato una offerta pari a euro 48.379,19
(quarantottomilatrecentosettantanove/19), più oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze euro 2.059,25 art.3 capitolato d'oneri, alla ditta FUSCO S.R.L. - Partita Iva
04828011009.
Di pubblicare l'informazione sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.
50/2016.
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