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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 37  DEL 9/6/2022 

 

 

OGGETTO: Convenzione Consip “Facility Management 4 – Lotto 6” per 

l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti, di pulizia e 

igiene ambientale. Intervento di sostituzione climatizzatore non 

funzionante e non più riparabile.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione 30/04/2021 n. 26 con la quale il Segretario Generale 

dispone: 

1) Di aderire alla Convenzione Consip “Facility Management 4 – Lotto 6” nella modalità 

“Facility Management Light” della durata di 4 anni per l’assegnazione della fornitura 

dei seguenti servizi, mediante presentazione sulla piattaforma acquistinretepa.it 

dell’OPF (Ordinativo principale di fornitura) comportante un costo totale di € 

49.298,968 oltre I.V.A. così suddiviso: 

a) omissis; 

b) servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione al costo annuo di € 

1837,848 oltre I.V.A. e così complessivamente € 7.351,392 oltre I.V.A.; 

c) omissis; 

d) omissis; 

e) omissis; 

f) omissis; 

g) omissis; 

h) omissis; 

i) omissis; 

j) omissis; 

 

Considerato che: 

 in occasione della manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione effettuata 

dalla S.A.C.C.I.R., società facente parte del R.T.I. aggiudicatario della convenzione 

Consip, è stato rilevato che il climatizzatore dual split posizionato sul tetto dell’edificio 

e utilizzato per raffreddare i locali della sala CED e server non è funzionante e non è 

più riparabile; 

 la temperatura consigliata per il corretto funzionamento della sala CED e server, 

normalmente compresa tra i 15 e i 25 °C, con una tolleranza in più o in meno del 10%, 
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non è garantita; 

 si rende necessario procedere alla tempestiva sostituzione del climatizzatore dual split. 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti). 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione 

Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa. 

 

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016: 

 art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 

forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità; 

 art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della 

Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di 

approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip. 

 

Vista la convenzione Consip “Facility Management 4 – Lotto 6” attualmente in 

essere, sottoscritta per adesione dall’Unione Regionale. 

 

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le 

relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI. 

 

Visto il preventivo di spesa ns. prot. 0000540, con cui S.A.C.C.I.R. S.p.a. quantifica 

in € 2.773,32 oltre I.V.A. il prezzo per la sostituzione del climatizzatore dual split 

comprensivo di costo per la manodopera e la fornitura del materiale. 

 

Ritenuto di affidare a S.A.C.C.I.R. S.p.a. l’esecuzione dell’intervento di sostituzione 

del climatizzatore dual split, consistente nello smontaggio e smaltimento dei vecchi split, 

nella installazione e collaudo del nuovo, per l’importo ivi indicato. 

 

Visto l’art. 3, comma 5, Legge 136/2010, l’art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera 
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ANAC 11/1/2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del 

CIG”. 

 

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori ad € 40.000,00, a fronte 

del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell’ANAC. 

 

Atteso che, in data 6-6-2022, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del 

seguente CIG per la presente procedura: Z6936B1259. 

 

Visto il D.U.R.C. relativo alla società fornitrice, acquisito all’Ufficio protocollo in 

data 26-05-2022 prot. 0000599. 

 

Vista la richiesta di prenotazione n. 29/2022 sul codice budget 2022 “Arredi 

impianti e software”- codice budget 14.01.001.  

 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare all’impresa S.A.C.C.I.R. S.p.a., appartenente al RTI L’Operosa S.p.A., con 

sede legale in Milano, Viale Sarca 223, C.F. e P.I. 00777910159, l’intervento per la 

sostituzione del climatizzatore dual split, nei contenuti e alle condizioni previste nel 

preventivo del 17 maggio ns. prot. 0000540/2022, per un corrispettivo di € 2.773,32 

oltre IVA, e così complessivamente € 3.383,45 (CIG Z6936B1259); 

 

2) Di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 3.383,45, da addebitare sul 

codice budget 14.01.001 “Arredi impianti e software”, dell’esercizio di bilancio 2022, 

prenotazione n. 29/2022; 

 
3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Salvini) 

 

 

 

 

 

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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