Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
Ufficio Amministrazione
ATTO DISPOSITIVO NR. 1407 DEL 28/12/2020
OGGETTO:

Appalto del servizio di manutenzione preventiva ed eventuale correttiva
degli impianti di climatizzazione a pompa di calore, con potenza superiore
ai 12 kw, a servizio delle Caserme del Corpo ubicate a Genova, Albenga e
Sanremo, nonché assunzione dell’incarico di “terzo responsabile”, per il
periodo: 01/01/2021 – 31/10/2023.
Nomina commissione giudicatrice.
IL COMANDANTE DELL’ENTE

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione
preventiva ed eventuale correttiva degli impianti di climatizzazione a pompa di
calore, con potenza superiore ai 12 kw, a servizio delle Caserme del Corpo
ubicate a Genova, Albenga e Sanremo, nonché assunzione dell’incarico di
“terzo responsabile”, per il periodo: 01/01/2021 – 31/10/2023.
VISTA

la determina a contrarre n. 1170 in data 04 novembre 2020;

VISTI

il “Disciplinare di gara”, il “Capitolato Tecnico” e il “DUVRI” della Stazione
Appaltante;

VISTO

il bando di gara RDO 2684493 pubblicato sulla piattaforma elettronica
AcquistinretePA di Consip SpA in data 11 novembre 2020 con il quale sono
stati invitati n. 807 operatori economici iscritti al bando “Servizi / Servizi agli
impianti (manutenzione e riparazione): Impianti di climatizzazione e produzione
ACS”;

.

VISTA

il D.M. 24 ottobre 2014 nr. 181 avente per oggetto: Regolamento di
Amministrazione per la Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad
una Commissione giudicatrice (art. 77 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs.
50/2016 e smi);
ATTESO che alla predetta Commissione è demandato il compito di valutare i requisiti
delle ditte partecipanti alla gara, mediante la verifica della documentazione
pervenuta alla Stazione Appaltante, entro il termine di scadenza fissato nel
bando di gara, di valutare le offerte e di procedere all’aggiudicazione
provvisoria;
VISTO

il Comunicato del Presidente dell’ANAC datata 20/09/2019 che fa seguito al
comunicato del 15 luglio 2019 con il quale è stata disposta la sospensione
dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31 dicembre 2020;

VISTO

l’articolo 29 della Determinazione Direttoriale n.9000 in data 24 gennaio 06,
attuativa del citato R. A. così come modificato con Determinazione n. 33938/08
in data 31/01/2008;

VISTO

l’Atto Dispositivo n. 1302 datato 30/11/2020 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice ed i componenti supplenti;
CONSIDERATO che, alla data odierna, non sono presenti in servizio né il Presidente, né
il supplente;
ATTESA l’urgente necessità di addivenire all’aggiudicazione della gara in oggetto e
considerata la necessità di nominare quale Presidente della Commissione un
Ufficiale Superiore;
NOMINA
il Ten. Col. Carmelo Cesario in qualità di ulteriore Presidente supplente della
Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 1302 in data 30/11/2020.
Il presente atto viene, in originale, conservato in apposita raccolta ai sensi dell’art. 11
della determinazione del Comando Generale nr.9000 datata 24.01.2006, mentre copia
autenticata sarà allegata ai titoli di spesa.
P..P..V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Carmelo Cesario)

IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)

