
 

Modulo 
 

MO-10-TSV40 

Determina a contrarre per procedure di gara 
Revisione f 

Pagina 1/2 
 

 

Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica 

 

Oggetto Affidamento 

Servizio di verifica periodica, con rilascio del corrispondente verbale di legge ai 

sensi del D.P.R. 462/01, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche, installati presso gli impianti elettrici gestiti da 

Acqualatina S.p.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio Meridionale – Rif. Prat. n. 

A2000181 

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi    Forniture 

Il PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il Servizio Manutenzione Elettrica Meccanica ed Energy Manager con PDO n. 2019/244, ha manifestato 

la volontà di procedere con l’affidamento del servizio di verifica periodica, con rilascio del corrispondente 

verbale di legge ai sensi del D.P.R. 462/01, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, installati presso gli impianti elettrici gestiti da Acqualatina S.p.A. nel territorio 

dell’ATO4 Lazio Meridionale - Rif. Prat. n. A2000181 

L’importo complessivo, stimato “a misura”, è pari ad  € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), di cui € 

0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Determina 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 8, e dell’art. 95, 

commi 2 e 7, D. Lgs. n. 50/2016, e del Regolamento per le Attività 

Negoziali di Acqualatina S.p.A., gestita telematicamente, per 

l’affidamento del servizio di verifica periodica, con rilascio del 

corrispondente verbale di legge ai sensi del D.P.R. 462/01, degli 

impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, installati presso gli impianti elettrici gestiti da 

Acqualatina S.p.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio Meridionale - Rif. 

Prat. n. A2000181 

Durata 

La durata del servizio oggetto del presente appalto è, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, di 18 

(diciotto) mesi. 

Tipologia di contratto Contratto d’Appalto  

Ipotesi di rinnovo No  

Importo posto a base di gara 

€ 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), di cui € 0,00 (euro zero/00) 

per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, oltre 

IVA. 

Luogo di esecuzione 
Il luogo principale di esecuzione delle prestazioni è il territorio 

dell’ATO 4 Lazio Meridionale - Latina. 

Suddivisione in lotti 

Il contratto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di servizio 

per il quale è necessario individuare un unico interlocutore:  

(i) sia per ragioni operative legate alla gestione e al coordinamento 
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delle attività oggetto di affidamento;  

(ii) sia per le caratteristiche tecniche e funzionali che 

contraddistinguono il servizio, che impongono uniformità nel relativo 

espletamento;  

(iii) sia per il valore del Contratto, che consente comunque l’agevole 

partecipazione delle micro e PMI.  

Requisiti di ammissione a gara 

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti:  

(i) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

(ii) non dovranno versare in alcuna altra situazione che configuri 

un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

I concorrenti dovranno altresì: 

• essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o 

residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di 

residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in 

Italia) da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui 

l’appalto si riferisce; 

• essere in possesso dell’abilitazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la 

norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su 

istallazioni ed impianti indicati nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, 

comma 2 e articolo 7); 

• dichiarare di impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel 

Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina e Prefettura – UTG 

di Latina in data 12 aprile 2017 (consultabile sul sito 

www.acqualatina.it) e di essere pienamente consapevoli ed accettare il 

sistema sanzionatorio ivi previsto; 

• possedere i requisiti indicati nella lex specialis di gara. 

Criterio di aggiudicazione 

Considerato che con D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stato introdotto l’art. 7-

bis del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e sono state definite le tariffe 

applicabili per la remunerazione dei servizi oggetto del presente 

affidamento, l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, 

commi 2 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del solo 

elemento qualità. 

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara 

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 
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