
 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 17/2017 DEL 03.07.2017 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta SIMEL IMPIANTI SRL della 

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DI TIPO ELETTRICO E PER LA SICUREZZA 

C.I.G.: Z5F1F0183B 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTA la Determina a contrarre n. 17-2017, datata 14 giugno 2017, e il relativo allegato, con i quali è 
stata avviata apposita richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico MePA di Consip, finalizzata 
all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
elettrico e per la sicurezza; 

CONSTATATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, indicato nella richiesta di 
offerta (RdO) sul Mercato elettronico MePA di Consip di cui sopra, sono pervenute n. 14 offerte da 
parte delle seguenti Ditte: CSI IMPIANTI SNC, P.I.VA: 02197030568; FEDELTECNICA SNC, P.IVA: 
03784431003; GENERAL WORKS S.R.L.UNIPERSONALE, P.IVA: 02790090605; IOLI IMPIANTI 
SRL, P.IVA: 10702241000; M.G. DI MAROCCO GIUSEPPE IMPIANTISTICA ELETTRICA, P.IVA: 
03735040275; MARANESI IMPIANTI S.R.L., P.IVA: 08325251000; MORNING HOUSE SRL, P.IVA: 
08896171009; NBI S.P.A., P.IVA: 11560631001; S2 ELETTRICA DI SERGI STEFANO, P.IVA: 
09273741000; SIMEL IMPIANTI SRL, P.IVA: 13679571003; TECNO SAFA SRL, P.IVA: 
09761921007; TECNO SPAZIO, P.IVA: 01472320660; TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO, P.IVA: 
01714591003; ZIBER TECNA S.R.L., P.IVA: 04845081001; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura e/o servizio con 
caratteristiche standardizzate, indicate e precisate nell’elenco allegato, parte integrante della 
suindicata determina a contrarre e caricato in formato PDF sul portale del Mercato Elettronico PA di 
Consip, come “Documentazione allegata alla RdO”; 

CONSIDERATO che, tra le offerte economiche pervenute, l’offerta della Ditta SIMEL IMPIANTI SRL, 
P.IVA: 13679571003, C.F.: 13679571003, con sede legale in MONTEROTONDO (RM), VIA 
LEONARDO DA VINCI, 52/A, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante la 
corrispondenza dei prodotti e dei servizi quotati con quelli richiesti e in quanto il prezzo finale indicato 
risulta essere il più basso, rispetto a quello praticato dalle altre ditte validamente partecipanti; 

RILEVATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di 
tipo elettrico e per la sicurezza per le tre Sezioni di cui si compone il Dipartimento di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici, come da elenco allegato, da effettuarsi entro 7 (sette) giorni lavorativi a partire 
dalla stipula del contratto tramite il MePA, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che la Ditta SIMEL IMPIANTI SRL, con dichiarazione firmata digitalmente e rilasciata 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, finalizzata all’abilitazione MePA e 
rinnovata da ultimo in data 03/05/2017, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di 
esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; che tramite il servizio “Durc on line” si è provveduto 
a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL; che tramite il servizio gestito 
dall’ANAC è stata verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta; che tramite 
il Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA si è provveduto all’acquisizione del documento di 
verifica di autocertificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma; 

VISTI: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 
Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 
43457 del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con l’Avviso di 
rettifica, pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificato dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 
244, in G.U. n. 304 del 30/12/2016, in vigore dal 30/12/2016 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
in G.U. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22, in vigore dal 20/05/2017; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 
26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta SIMEL IMPIANTI 
SRL, P.IVA: 13679571003, C.F.: 13679571003, con sede legale in MONTEROTONDO (RM), 
VIA LEONARDO DA VINCI, 52/A, l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
elettrico e per la sicurezza per le tre Sezioni di cui si compone il Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici, come da elenco allegato, da effettuarsi entro 7 (sette) giorni 
lavorativi a partire dalla stipula del contratto tramite il MePA, per un importo totale pari ad euro 
1.500,00 (millecinquecento/00), IVA esclusa; 

- approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla SIMEL 
IMPIANTI SRL, firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa totale suindicata graverà 
sulle seguenti voci di bilancio: per euro 750,00 (settecentocinquanta/00), IVA esclusa, sulla 
voce A.C.13.02.030.10 – Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili; per euro 750,00 
(settecentocinquanta/00), IVA esclusa, sulla voce A.C.13.03.020.010 – Interventi per la 
sicurezza e ed energia; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché, del 
rilascio delle relative certificazioni/attestazioni dovute a norma di legge e, in particolare, per gli 
interventi di manutenzione inerenti la sicurezza.  

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, sui siti web di questa Amministrazione, agli indirizzi http://www.digef.uniroma1.it/dipar 
timento/trasparenza e https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi, ai fini della generale 
conoscenza. 

Roma, 03 luglio 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 
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