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Determina di avvio delle procedure mediante RDO da effettuarsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio di 
manutenzione parco estintori Ufficio V – Ambito Territoriale di Teramo CIG: Z5937C067E 

 
IL DIRIGENTE 

Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1932, n.2440, ed il relativo Regolamento, 
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (cosiddetto Codice dei contratti pubblici);  
VISTO l’articolo 36, comma 1 del D.Lgs.50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 – comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti…”;  
VISTO in particolare l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
VISTO il Decreto Semplificazioni decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 art.1, comma 4 convertito in Legge 11 settembre 2021 il quale dispone, per le modalità di affidamento, che 
le Stazioni Appaltanti non debbano richiedere, in sede di gara, le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.L. 50/2016 e s.m.i., fatte salve particolari esigenze;  
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”; 
VISTO l’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016: “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTE Le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, anche in riferimento al principio della rotazione, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2018, n. 56 con Delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 
VERIFICATO che la Consip spa, società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il servizio di che trattasi, ha attualmente attiva la Convenzione” 
Facility Management Uffici 4” che prevede però l’adesione ad almeno tre servizi operativi tra quelli previsti nel Capitolato Tecnico;  
PRESO ATTO che il precedente contratto di manutenzione del parco estintori è scaduto e pertanto ricorre la necessità di provvedere con urgenza alla aggiudicazione del 
contratto per ripristinare le condizioni di sicurezza; 
VISTO che la precedente Richiesta di offerta” pubblicata sul MePA il 21/07/2022 è andata deserta; 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione del parco estintori di questo Ufficio della ditta OPI S.R.L. C.F. 01075450443 e ditta 
MULTISERVICE AQ CF 01760160661 
CONSIDERATO che la precedente richiesta di offerta che aveva una base d’asta di € 300,00 è andata deserta, l’importo stimato da porre a base d’asta è di € 1.000,00 più IVA 
determinato sulla base del costo medio del servizio offerto dagli operatori presenti sul MEPA; 
VISTO che, la presente fornitura ha un valore presunto d’aggiudicazione inferiore alle soglie di valore di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, è applicabile l’art. 36, 
secondo comma, lett.a) dello stesso decreto che prevede una procedura semplificata di aggiudicazione;  
RITENUTO che la procedura di scelta del contraente, da effettuarsi sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, debba essere una richiesta di 
offerta (RDO) con l’invito a produrre istanza agli operatori economici abilitati per le specifiche attività; 

DEFINITO che, i criteri per la scelta del contraente sono quello del prezzo più basso, della qualità dei servizi offerti, nonché del possesso di tutti i  requisiti di 
legge; 
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio oggetto della presente determina è stato acquisito il seguente codice CIG: Z5937C067E secondo quanto previsto dalla Legge n. 
136/2010 e s.m.i.;  
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e con delibera n. 636 
del 10 luglio 2019, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - Informativa sul trattamento dei dati personali secondo cui i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno 
trattati, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini 
della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto e che il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il 
Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio”;  
CONSIDERATO che la presente determina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 sarà pubblicata sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Teramo “Amministrazio-
ne Trasparente”;  
CONSIDERATO sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per la copertura della spesa;  

 
DETERMINA 

 
L’avvio di una indagine di mercato mediante apposita RdO sul MEPA, da inoltrare alla ditta OPI S.R.L. C.F. 01075450443 e della ditta MULTISERVICE AQ CF 01760160661° 
abilitati sul MEPA nel settore merceologico di riferimento per l’acquisizione dei preventivi e verifica della fattibilità dell’incarico da conferire attraverso il MePA;  
2- Per l’affidamento dei servizi in oggetto l’importo stimato da porre a base d’asta è di € 1.000,00 più IVA determinato sulla base del costo medio del servizio offerto dagli 
operatori presenti sul MEPA comprensivo del costo orario della manodopera necessaria per l’effettuazione del servizio;  
2. Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;  
3) La durata dell’incarico, conforme alle disposizioni esecutive allegate in trattativa, decorre dalla data di definizione delle procedure entro il 26/09/2022 per una durata annuale; 
3. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;  
5. di dare atto che ai sensi della legge 13 agosto 2012, n. 136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato alla presente proce-dura di appalto è il n. Z5937C067E  
6. La spesa graverà sul capitolo di bilancio 2139 p.g. 7 – “Spese per l’acquisto di beni e servizi”; 
7. L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3della L. 136 del 2010, nonché al possesso dei requisiti di legge. 
7. di procedere ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Pubblicità Legale del sito www.csateramo.it;  
8. di dare atto che il sottoscritto dr. Massimiliano Nardocci Dirigente dell’USR per l’Abruzzo - Ambito territoriale di Teramo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio in questione. - Appalti”.  

IL DIRIGENTE 
Dott. Massimiliano Nardocci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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