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AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Immobile:

Oggetto dell'appalto:

R.U.P.:

Aggiudicatario
Importo
aggiudicazione

Sede di Firenze dell'Agenzia del Demanio - Via Laura n. 64 - Firenze
Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di
sollevamento persone a servizio della sede di Firenze, della
Dirczione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio
Ing. Simone Costa Atto di nomina prot. 2019/2338/RI del 29/10/19
Arno Manetti Ascensori S.r.1. P.lva 06064790485

€ 8.049,48 oltre IVA di cui € 510,00 di oneri della sicurezza

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Firenze, 20/12/2019

Prot.n.2019/2888/RI

IL DIRETTORE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale
dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore
dell'Agenzia con Determinazione n. 85/2019

VISTO

che in data 30/11/2019 scadrà il contratto d'appalto relativo al servizio di manutenzione degli
impianti di sollevamento persone a servizio della Sede di Firenze, della Dirczione Regionale
Toscana e Umbria dell'Agenzia, posto in via Laura n° 64, affidato all'impresa Kone Spa con
contratto prot. n. 2015/1343/RI del 16/06/2015, per la durata di 36 mesi a decorrere dal
01/07/2015 e successive proroghe tecniche;

che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede per gli affidamenti di importo inferiore a
€ 40.000 l'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici" ma che nelle Linee Guida di Selezione del Contraente dell'Agenzia del Demanio
viene comunque suggerito di procedere in ogni caso ad un confronto competitivo, mediante
acquisizione di almeno due preventivi;

le Linee Guida n. 4 Anac, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18/04/2019 n. 32,
convcrtito con legge 14 giugno 2019 n. 55;
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che ai sensi dell'art.1, comma 450, L. 296/2006 sussiste l'obbligo di approvvigionamento
centralizzato sul MePA per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie;

CONSIDERATO CHE

ad oggi non sono attive convenzioni Consip per i servizi in parola e dal portale MePA si evince
che la fine del procedimento della gara relativa al "Facility Management 4", pubblicata in data
19/03/2014, era prevista presumibilmente entro il 28/09/2018;

l'importo complessivo dell'affidamento è stato quantificato mediante congruità del precedente
canone annuo corrisposto della Direzione Regionale per la stessa tipologia di servizio
aggiornato al 2019 in € 8.934 (ottomilanovecentotrentaquattro) oltre IVA di cui €510 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di 36 mesi, da suddividersi annualmente in
€ 2.978 IVA esclusa di cui € 170 per oneri della sicurezza;

per lo svolgimento dei compiti relativi all'affidamento in oggetto è stato nominato Responsabile
del Procedimento con prot. n. 2338/RI del 29/10/2019 l'Ing. Simone Costa;

in ragione di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9 bis, e 95 del d.lgs. 50/2016 si determina di
assumere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, mediante l'applicazione del
ribasso offerto sull'importo a base d'asta;

sono state selezionate 9 imprese mediante il sorteggio automatico del portale Me.Pa, nella
sezione "Servizi agli impianti" categoria merceologica "Manutenzione e Riparazione Impianti
Elevatori" identificati mediante estrapolazione per gli operatori in possesso dei requisiti previsti
dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 "Decreto Ascensori 2017" tra quelli aventi sede legale nelle
Regione Toscana, risultano quelli di seguito riportati:

RaM^one scxiate

PAOLO GIUBILEI SRL

PROFIU ASCENSORI

BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL

ROSSI ASCENSORI FIRENZE

FRATELLI SODIMI SRL

ARNO MANEm ASCENSORI SRL

FIRENZE ASCENSORI

CAMA SRL UNIPERSONALE

GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI

Partita IVA

03668980489

02307380481

03671750481

02224570487

05569880486

06064790485

04441540483

06788480488

05673830484

Co«niB»e(PRl

EMPOLI(FI)

RJCECCHIO(FI)

FIRENZE(n)

FIRENZE(FI)

FIRENZE(FI)

FIRENZE(FI)

FIRENZE(FI)

BORGO SAN LORENZO(FI)

CALEN2ANOCFI;

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte del giorno 18/11/2019 ore 12.00 è
pervenuta una sola offerta dall'operatore: Arno Manetti Ascensori S.r.1. P.Iva 06064790485 con
sede legale in Via Pratese 18/5, Firenze;
al termine dell'apertura telematica delle offerte economiche, ed effettuata la previa verifica della
documentazione amministrativa pervenuta l'offerta del suddetto operatore con un ribasso del
10,50% è risultata la più conveniente per la Stazione Appaltante;

il R.U.P. ritenuta l'offerta formulata congrua in relazione alla tipologia dei servizi richiesti, ha
proposto l'aggiudicazione del servizio tecnico all'operatore economico;
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DETERMINA

l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento persone a servizio
della sede di Firenze in favore della ditta Arno Manetti Ascensori S.r.1. P. Iva 06064790485 con

sede legale in Via Pratese 18/5, Firenze giusto ribasso del 10,50% per un importo complessivo
dell'incarico pari ad Euro € 8.049,48 oltre Iva, sulla base dell'offerta formulata nella RDO n.
2430297 del 18/11/2019;

che venga disposta la pubblicazione degli esiti della procedura sul sito internet dell'Agenzia del
Demanio, nonché effettuate le relative comunicazioni di esito agli operatori partecipanti alla
RDO;

che vengano osservati gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

di procedere, in caso di esito positivo delle verifiche di legge, alla stipula del contratto in
modalità elettronica, tramite il Portale MePA, previa acquisizione della relativa documentazione
necessaria alla sottoscrizione dello stesso conformemente al Capitolato.

Il Direttpre/Regionale
StefajiféVombardi
//
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