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AC 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice); 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la determina a contrarre n. 57178 del 15.7.2019 che ha disposto l’avvio di una RDO sul MEPA 

ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) e co. 6, del Codice, per l’acquisizione del servizio di conduzione e 
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, sicurezza e controllo accessi, reti e antincendio 
installati nei locali sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della durata di 7 mesi, per un importo 
massimo stimato di € 55.320,00, oltre IVA e oltre oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che - entro il termine di scadenza, previsto per il 16.9.2019, è pervenuta n. 1 offerta 
da parte della società P.C.C. Impianti S.r.l.; 

VISTO il decreto presidenziale n. 73942 del 23.3.2019 di nomina della Commissione giudicatrice;  

VISTO il verbale n. 1 del 18.9.2019, con cui il RUP ha dato atto delle operazioni svolte in sede di 
verifica della documentazione amministrativa; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 26.9.2019, relativo alla valutazione tecnico-
economica delle offerte; 

CONSIDERATO che l’unica offerta pervenuta – ossia l’offerta della società P.C.C. Impianti S.r.l. – 
non è risultata essere anormalmente bassa ed ha ottenuto il punteggio complessivo di 53,80 punti, con 
ribasso percentuale offerto pari al 20,442%; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento del sub-procedimento di verifica di congruità dei 
costi della manodopera attivato nei confronti di P.C.C. Impianti S.r.l. con nota prot. n. 75748 del 
27.9.2019 ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, il RUP ha ritenuto che le giustificazioni 
prodotte dalla società con nota prot. n. 77365 del 3.10.2019 fossero idonee ed in linea con il progetto 
di assorbimento presentato in sede di gara; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 

CONSIDERATO che nel caso di caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. 
b) non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale n. 79277 del 9.10.2019, inerente la proposta di aggiudicazione 

della procedura in questione; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 
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D I S P O N E 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, la procedura RDO sul mercato delle 
PP.AA per l’affidamento dei servizi indicati in premessa, per un periodo di 7 mesi, alla società 
P.C.C. Impianti S.r.l. (C.F. 01277170591), con sede in Latina, Via Pontina km 66, n. 185, per una 
spesa complessiva cosi specificata: 

a) servizi oggetto del contratto € 44.011,49

b) oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 245,00

c) IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b) 
      €   
9.736,42 

Spesa complessiva stimata € 53.992,91

 

2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 53.992,91 sul capitolo n. 1307.2 da porsi a 
carico del bilancio di previsione 2020; 

 

3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 
determinazione. 

 

         Angela Lorella Di Gioia 

 
VISTO  

     Il Responsabile del procedimento 
Antonello Colandrea 

 
 

 
 
   VISTO  

per la copertura finanziaria 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
        Stefano Ceccarelli 


