
 

Modulo 
 

MO-07-TSV40 

Determina a contrarre per affidamenti diretti 
Revisione g 

Pagina 1/3 
 

Determina Numero: _______________ 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica 

 

Oggetto Affidamento Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) e comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per le Attività 

Negoziali di Acqualatina S.p.A., gestito telematicamente, del servizio di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché della fornitura degli impianti e 

dei mezzi (attivi e passivi) di estinzione incendi, emergenza e delle docce con 

lavaocchi presso i siti della Committente presenti all’interno del Territorio 

dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina - Rif. Prat. n. A2100406. 

Tipologia Affidamento  Lavori   

 Forniture   

X Servizi - Specificare:  

 Prestazione professionale    Servizio Ingegneria   Altro 

Tipologia di procedura 

 Affidamento Diretto - Specificare:  

  Operatore scelto dal servizio richiedente X Indagine di Mercato 

 Rinnovo    Modifica contrattuale- Specificare1 

 Somma Urgenza   _______________________ 

 Proroga Tecnica   Affidamento ex art. 125 D.Lgs. 50/16  

    Specificare2 _______________________ 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il Servizio Prevenzione e Protezione di Acqualatina S.p.A. ha la necessità di affidare il servizio di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché della fornitura degli impianti e dei mezzi (attivi e passivi) di 

estinzione incendi, emergenza e delle docce con lavaocchi presso i siti della Committente presenti all’interno 

del Territorio dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina; 

che per le motivazioni di cui sopra il medesimo servizio ha redatto la PDO n. 2021/529 per un importo 

complessivo triennale posto a base di gara di € 257.467,50 I.V.A. esclusa; 

che la presente procedura verrà aggiudicata con il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del D.Lgs. 50/2016, avendo ad oggetto prestazioni con caratteristiche standardizzate, e caratterizzate 

da elevata ripetitività e le cui condizioni di esecuzione sono definite dal mercato e dettagliate nella 

documentazione tecnica posta a base di gara. Come indicato nella lex specialis di gara, l’importo della 

manodopera è inferiore al 50% del valore complessivo dell’appalto posto a base di gara; 

Richiamato 

l’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento per le Attività Negoziali di 

Acqualatina S.p.A.; 

Determina 

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

Tipologia di Affidamento 

(riferimento normativo) 

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) e comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per 

le Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A., gestito telematicamente, 

del servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché della 

fornitura degli impianti e dei mezzi (attivi e passivi) di estinzione 

 
1 Nel caso di modifica contrattuale il servizio richiedente dovrà specificare, in quale fattispecie rientra tale affidamento rispetto alle casistiche 

previste dall’art. 106, indicando la lettera e il comma di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ex art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 

50/2016 in caso di variante; ex art.106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 in caso di supplementarietà). 
2 Nel caso di affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 il servizio richiedente dovrà specificare, in quale fattispecie rientra tale 

affidamento rispetto alle casistiche previste dall’art. 125, indicando la lettera e il comma di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ex art. 125 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016 in caso di urgenza; ex art.125 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 in caso di complementarità di 

forniture). 
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incendi, emergenza e delle docce con lavaocchi presso i siti della 

Committente presenti all’interno del Territorio dell’ATO 4 Lazio 

Meridionale Latina; 

Durata 

La durata del servizio oggetto del presente appalto è di n. 2 (due) anni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione delle prestazioni, rinnovabile, ad insindacabile giudizio 

della Committente, di n. 1 (uno) anno, per una durata massima 

contrattuale di anni 3 (tre). 

Tipologia di contratto Contratto di appalto 

Suddivisione in Lotti (eventuale) 

Il presente appalto 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 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 dell’appalto, 

che consente comunque l’agevole partecipazione delle micro e PMI.  

Ipotesi di rinnovo Si: un rinnovo di n. 1 (uno) anno. 

Importo  

L’importo dell’appalto posto a base di gara, stimato a misura nel 

biennio, ammonta a € 171.645,00 (euro cento settantunomila seicento 

quarantacinque/00) I.V.A. esclusa, oltre a € 85.822,50 (euro 

ottantacinquemila ottocento ventidue/50) I.V.A. esclusa per l’eventuale 

rinnovo contrattuale annuale. Di conseguenza, l’ammontare 

complessivo nel triennio a misura posto a base di gara di € 257.467,50 

(Euro duecento cinquanta settemila quattrocento sessantasette/50) 

I.V.A. esclusa. 

Luogo di esecuzione 
Presso i siti della Committente presenti all’interno del Territorio 

dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina. 

Subappalto 

X È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Normativa. 

OPPURE 

 Le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Prestazionale debbono essere eseguite necessariamente 

dall’appaltatore in ragione delle seguenti motivazioni [barrare la 

casella corrispondente all’esigenza]: 

 specifiche caratteristiche dell’appalto……... [specificare le 

motivazioni] 

 esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in 

generale dei luoghi di lavoro…………………………………… 

[specificare le motivazioni]; 

 esigenza di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori 

……………………………… [specificare le motivazioni]; 

 esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali3, 

……………………………… [specificare le motivazioni]. 

 
3 Si specifica che tale limitazione non trova applicazione nel caso in cui i subappaltatori indicati siano iscritti nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
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Requisiti di ammissione:  

I concorrenti ai fini della partecipazione all’indagine di mercato 

dovranno: 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; altresì 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; 

b) 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; 

c) dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica meglio 

specificati nella Richiesta di Offerta. 

Operatori Economici da invitare 

(eventuale) 

X Albo Fornitori 

 MEPA 

 Operatori Economici individuati sul mercato, individuati in base alla 

territorialità e del principio di rotazione; 

Altro, Operatore Economico individuato in virtù delle motivazioni 

rese dal servizio richiedente 

Criterio di aggiudicazione 

X prezzo offerto (specificare la motivazione per la quale occorre 

effettuare tale valutazione). 

 offerta tecnica-economica  

Condizioni contrattuali 

1. Il contratto di appalto verrà stipulato “a misura”. 

2. Il termine di esecuzione del contratto è di n. 2 (due) anni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni, rinnovabile, ad insindacabile giudizio della Committente, 

di n. 1 (uno) anno, per una durata massima contrattuale di anni 3 (tre). 

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) gg. d.f.f.m. (data 

fattura fine mese). 

4. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative 

(solo nel caso di lavori e servizi);  

5. Il contratto di appalto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

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

affidamento necessaria per l’indizione della procedura, l’espletamento della stessa nonché della 

sottoscrizione del contratto. 

Data e Firma del procuratore di spesa 

in funzione dei poteri e dei confini di 

spesa a lui delegati 
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