Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Comandante
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 121 DEL 29/02/2016
OGGETTO: Esercizio finanziario 2016 - Approvazione aggiudicazione provvisoria e
determinazione aggiudicazione definitiva - Gare con procedura in economia per
l'affidamento del servizio di:
 conduzione e manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio fissi presso
le caserme del Corpo dislocate nella Regione Friuli Venezia Giulia – M.E.P.A.
R.d.O. 1095378;
 conduzione e manutenzione dei quadri elettrici, dei gruppi elettrogeni, degli UPS,
delle cabine elettriche, degli impianti di scarica a terra e degli impianti di protezione
scariche atmosferiche, presso le caserme del Corpo dislocate nella Regione Friuli
Venezia Giulia – M.E.P.A. R.d.O. 1096048.
Visti
viste
visto
vista
visto
visto

vista

gli Atti Autorizzativi 43 e 47 del 13/01/2016, con i quali è stato autorizzato il ricorso
alla procedura in economia per il soddisfacimento delle esigenze in oggetto;
le R.d.O. (Richieste di Offerta) 1095378 e 1096048, generate sul portale del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione, ex art. 125 del D. Lgs 163/2006
(procedura in economia);
l’art. 31 e seguenti della Determinazione n. 9000 del Comandante Generale, in data
24/01/2006 - attuativa del citato Regolamento di Amministrazione -, concernente, in
particolare, i servizi in economia;
la circolare 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale - Direzione di
Amministrazione;
l’Atto Dispositivo nr. 105, datato 16/02/2016, con il quale è stata nominata la
commissione di valutazione delle offerte;
il verbale di valutazione delle offerte, redatto in data 18/02/2016 dalla prefata
commissione, con il quale, a seguito dell’esame analitico della documentazione e
delle offerte presentate dalle imprese partecipanti, è stata disposta l’aggiudicazione
provvisoria dei servizi in oggetto;
la determinazione nr. 36869/16 del 29/02/2016, a firma del Comandante Regionale,
con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata la stipula dei contratti riferiti ai servizi
manutentivi in oggetto accennati,

APPROVA
le citate aggiudicazioni provvisorie e determina le relative aggiudicazioni definitive come segue:
 RS Srl – Manutenzione impianti antincendio fissi – Euro 6.100,00 (I.V.A. inclusa) – Capitolo
di bilancio 4230/14 dell’esercizio finanziario 2016, nonché capitoli riferibili al Fondo Immobili
Pubblici (7823 e 7826), per la sola quota parte riferita alla caserma “Campo Marzio” di Trieste;
 S.I.A.S. Srl – Manutenzione impianti elettrici – Euro 14.998,37 (I.V.A. inclusa) - Capitolo di
bilancio 4264/14 dell’esercizio finanziario 2016, nonché capitoli riferibili al Fondo Immobili
Pubblici (7823 e 7826), per la sola quota parte riferita alla caserma “Campo Marzio” di Trieste,
AUTORIZZA
il Capo Gestione Amministrativa, compatibilmente alle disponibilità di fondi sui pertinenti capitoli di
bilancio, alla prescritta copertura finanziaria ed alle determinazioni riportate negli accennati Atti
Autorizzativi 43 e 47 del 13/01/2016, a sottoscrivere con le prefate imprese gli Atti di Stipula per le
manutenzioni in trattazione, attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione,
nonché le relative Note Integrative alle R.d.O. per gli interventi riparativi extra canone (commesse
a quantità indeterminata), come segue:
 RS Srl
 S.I.A.S. Srl

- commessa a quantità indeterminata/convenzione aperta - € 20.000,00 i.e.;
- commesse a quantità indeterminata/convenzione aperta - € 20.000,00 i.e.

Segue Atto Autorizzativo nr. 121 del 29/02/2016

L’Amministrazione, per i citati interventi riparativi extra canone, si impegna a rivolgersi
prioritariamente – ma non esclusivamente - ai manutentori sopra menzionati; l’importo massimo
complessivo presunto per dette operazioni è da considerarsi del tutto presunto, potendo variare,
in difetto o in eccesso, in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo
contrattuale ed è da considerarsi indicativo, in quanto trattasi di commessa a quantità
indeterminata. La ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere nel caso in cui gli importi delle
lavorazioni effettuate saranno nulli o inferiori all’importo massimo presunto delle note integrative.
Il presente atto viene conservato, in originale, nel registro degli atti amministrativi ai sensi dell'art.
11, comma 3 della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006,
mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.
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