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Firenze, 27/05/2020 

Prot. n. 2020/ 1047/RI 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, indetta 
mediante richiesta di RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, idrico-
sanitario, di climatizzazione e antincendio della sede di Firenze della Direzione Regionale 

Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, via Laura 64. CIG: 8280514053 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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 13/12/2016, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il 1/2/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2/3/2017, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore 
dell’Agenzia con Determinazione n. 85/2019 

PREMESSO CHE 

- la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio ha necessità di provvedere 
all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrico, idrico-sanitario, di 
climatizzazione e antincendio della sede di Firenze, in via Laura 64. 

- l’intervento di manutenzione trova copertura sul capitolo di spesa “cap. 3901 - Spese per servizi 
su beni affidati”; 

- con nota prot. 2020/607/RI del 09/04/2020, è stato nominato R.U.P. l’Ing. Simone Costa; 

- l’importo per l’esecuzione del servizio in oggetto, è stato stimato dal RUP in € 39.460,00 
(trentanovemilaquattrocentosessanta/00) oltre iva di cui € 960,00 per costi per la sicurezza, 
relativamente ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

- con determina a contrarre prot.n. 2020/705/RI del 22 aprile 2020, il Direttore Regionale ha 
deliberato di avviare, tramite RDO sul MePA, una procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con invito rivolto ai seguenti 6 
operatori, identificati nell’ambito del Bando attivo sul MePA “Servizi agli impianti (manutenzione 
e riparazione)” attingendo dall’elenco degli operatori economici che offrono i relativi servizi: 
 

N. Denominazione 

1 PROGET IMPIANTI SRL 

2 DABE SERVICE SRL 

3 POLISERVIZI SRL 

4 CAT GI 

5 SOF S.P.A. 

6 SOC.E.PALCHETTI & C SRL 
 

- entro il termine ultimo indicato nella RDO per la ricezione delle offerte (26/05/2020 alle ore 9:00) 
sono pervenute 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 1) CAT GI; 2) PROGET 
IMPIANTI SRL; 
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- nel corso delle operazioni di gara svolte nella seduta pubblica del 26 aprile 2020, giusto verbale 
prot. n. 2020/1033/RI, in ragione del ribasso praticato del 28,17%, la società Proget Impianti 
srl è risultata il miglior offerente; 

- essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non si è provveduto alla determinazione 
della soglia di anomalia di cui al comma 2 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;  

- il RUP, ritenendo l’offerta pervenuta nel suo complesso congrua, ha proposto alla Stazione 
Appaltante di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il servizio al 
concorrente Proget Impianti srl. 

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di 
settore 

DETERMINA 

- di dare atto che le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 
- di aggiudicare il servizio di conduzione, con relativa manutenzione ordinaria, dell'impianto 

idrico-sanitario, dell'impianto antincendio, dell'impianto elettrico, di 
riscaldamento/condizionamento, ventilazione e UTA; manutenzione straordinaria degli impianti 
comprensivo di messa a norma; "Terzo Responsabile"; pronto intervento della sede di Firenze 
della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, in via Laura 64 a favore 
della Proget Impianti srl (P.IVA 05005090484),  con sede a Sesto Fiorentino (FI), Via E. 
Tarantelli 21/23, in virtù del ribasso offerto del 28,17% per un importo di € 28.614,55 oltre Iva di 
cui € 960,00 per costi della sicurezza; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sarà efficace 
solo dopo la verifica sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- di provvedere alla pubblicazione degli esiti della procedura ed alla comunicazione degli stessi ai 
concorrenti secondo i termini di legge. 

 
 Il Direttore Regionale 
 Stefano Lombardi 

                                                           f.to digitalmente 


