DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 339 DEL 27/09/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

TITOLO:

aggiudicazione definitiva a favore della Società SIEBA SRL dell'appalto di
lavori relativo all'adeguamento della centrale elettrica di Unioncamere
IL DIRIGENTE DELL’AREA
LEGALE E AMMINISTRATIVA
VISTI

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla
G.U. n. 221 del 21 settembre 2012;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante
Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori;
 la determinazione a contrarre n. 234 del 28/06/2016 relativa all’avvio della procedura
di gara negoziata sotto soglia per selezionare l'operatore economico a cui affidare la
l’appalto di lavori relativo alla fornitura e posa in opera di una nuova centrale elettrica
presso Unioncamere;
 la determinazione dirigenziale n. 254 del 6/07/2016 relativa alla nomina di
Responsabile Unico del Procedimento del Provveditore dell’Unioncamere – Dr Gaetano
De Benedictis;
 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio
n. 1/2009 e n. 2/2010;
 il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area Legale e
Amministrativa per la realizzazione del programma degli investimenti previsto per
l’anno 2016;
CONSIDERATO CHE
 con determinazione n. 234 del 28/06/2016
è stata autorizzato l’avvio di una
procedura di gara per selezionare l’operatore economico a cui affidare l’appalto
relativo alla fornitura e posa in opera di una nuova centrale elettrica presso lo stabile
di Unioncamere;
 con determinazione n. 254 del 6/07/2016 il Dr Gaetano De Benedictis, provveditore
dell’Unioncamere, è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP);
 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 22/07/2016;
 entro il termine fissato sono pervenute n. 2 offerte presentate rispettivamente da:
- SIEBA SRL;
- TERMOTECNICA CAVATTON SRL;

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 339 DEL 27/09/2016

 in data 7/09/2016 il Responsabile unico del procedimento, constatata l’integrità dei
plichi pervenuti, ha provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione
amministrativa (Busta A) – cfr. verbale allegato;
 nel corso della medesima seduta pubblica, il Responsabile unico del procedimento ha
provveduto all’apertura delle buste economiche (busta B) dando lettura delle offerte
economiche presentate dagli operatori ammessi – cfr. verbale allegato;
 l’esito di tali valutazioni è riportato di seguito:
Operatori economici
TERMOTECNICA CAVATTON
SIEBA

Sconti/Ribassi %
4,75%
6,00%

 la migliore offerta è stata presentata dall’operatore SIEBA che ha dichiarato uno
sconto % del 6,00% rispetto alla base d’asta individuata da Unioncamere (€
23.457,54, IVA esclusa);
 la documentazione è agli atti dell’Ufficio Provveditorato e Servizi tecnici;
DETERMINA
 di aggiudicare la procedure di gara relativa alla fornitura e posa in opera di una nuova
centrale elettrica presso lo stabile di Unioncamere all’operatore economico SIEBA al
prezzo di € 26.901,11 (IVA inclusa);
 che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica
dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara e della costituzione della
cauzione definitiva;
 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 di comunicare l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità
di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

