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Determina Prot. 17/US/0311 del 18.10.2017 
 
OGGETTO:  
Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di verifica periodica 
biennale dell’impianto elevatore della sede di MEA S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/1999 e s.m.i. a organismo 
notificato ai sensi della Direttiva 95/16/CE  
CIG Z09205E082 
  
Il RUP 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del d.lGS. 50/2016; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto da tempo collabora con l’attuale 
operatore economico affidatario del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’elevatore in oggetto; 
 
verificato che il contraente è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di 
idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale, sussistendo quindi la congruità dal rapporto 
“qualità/prezzo” come da art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 c. 1 e 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 non si ravvisano le circostanze per la richiesta di 
garanzie preliminari o definitive; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto all’impresa IMQ S.p.A., P.IVA 12898410159, la cui proposta 
risponde a criteri di economicità ed efficacia e risponde ai requisiti di legge del caso. 
Per il servizio in oggetto l’Ente Aggiudicatore corrisponderà un importo pari a € 137,00 IVA esclusa.  
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria 


