Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
- Ufficio Amministrazione DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 1412 DEL 28/12/2020
OGGETTO:

Cap. 4230/19 - 4264/19 – 4273/19 – 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 ad Albenga (SV) e Sanremo (IM), nonché assunzione
dell’incarico di “terzo responsabile”. 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2023

Lotto 3 CIG: 8506466DCC, impianti di condizionamento ubicati nelle caserme:
"A. Amoretti" sita in Albenga (SV), Viale Italia n. 65;
“D. Cinus” sita in Sanremo (IM), Via Hope n. 1
IL COMANDANTE DELL’ENTE
VISTA

la determina a contrarre n. 1170 in data 04/11/2020;

VISTA

la procedura concorsuale avviata in data 11 novembre 2020 mediante
RdO nr. 2684493 a mezzo MePA di Consip nei confronti di n. 807
operatori economici;

VISTI

i verbali di gara datati 04, 09, 14 e 28 dicembre 2020 a firma della
Commissione giudicatrice, nominata dal Comandante dell’Ente con gli
Atti Dispositivi nr. 1302 in data 30/11/2020 e nr. 1407 in data 28/12/2020;

TENUTO CONTO, quindi, dell’esito della RdO 2684493 dalla quale è risultato che l’offerta
più conveniente per l’Amministrazione per il soddisfacimento
dell’esigenza di cui all’oggetto relativamente al LOTTO 3 è quella della
TGK SAS con sede in Imperia (IM) – Via Nazionale 319/1A – P.IVA
183297399;
CONSIDERATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, in conformità degli accertamenti
svolti;
DETERMINA ED AUTORIZZA IL C.U.A
ad affidare l’appalto del servizio di manutenzione preventiva ed eventuale correttiva degli
impianti di sollevamento ubicati nelle Caserme della Provincia di Genova, alla TGK SAS
con sede in Imperia (IM) – Via Nazionale 319/1A – P.IVA 183297399, per il periodo 01
gennaio 2021 – 31 ottobre 2023, entro l’importo complessivo pari ad €. 15.507,66 (oneri
fiscali e per la sicurezza compresi), secondo i seguenti prezzi di aggiudicazione:
Importo manutenzione preventiva:
o Esercizio Finanziario 2021: €. 3.320,35 oneri fiscali e per la sicurezza
compresi);

o Esercizio Finanziario 2022: €. 3.320,35 (oneri fiscali e per la sicurezza
compresi);
o Esercizio Finanziario 2023: €. 2.766,96 (oneri fiscali e per la sicurezza
compresi).
Importo manutenzione correttiva di carattere eventuale:
o Esercizio finanziario 2021: €. 6.100,00 (oneri fiscali e per la sicurezza
compresi).
Gli oneri, secondo il principio dell’esigibilità, graveranno a carico dei Capitoli di Bilancio
4230/19 – 4264/19 4273/19 nelle misure di seguito elencate:
Per il principio di annualità degli atti, il presente atto verrà riformulato, attualizzando le
somme residue contrattualmente disponibili relative alla manutenzione correttiva, per i
successivi esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi
dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al
titolo di spesa.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Carmelo Cesario)

