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Determina Prot. 17/US/0323 del 27.10.2017 
 
 
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di caldaie e bruciatori per impianti di riscaldamento e ACS 
CIG Z79208084E 
 
Il RUP 
 
considerato che il contratto per il servizio in oggetto è scaduto con la scorsa stagione termica; 
 
considerata la necessità di procedere ad affidare il servizio per l’attuale stagione termica a operatore economico in 
possesso di abilitazione per gli impianti D.M. 37/08 e s.m.i., abilitazione a svolgere l’attività specifica e dotato di 
personale in possesso di adeguato patentino; 
 
visti i risultati dell’indagine di mercato effettuata interpellando n. 2 operatori economici in possesso dei requisiti sopra 
indicati e su cui è stata effettuata una valutazione secondo il criterio del prezzo più basso trattandosi di un servizio ad 
elevata ripetitività; 
 
valutate le offerte economiche degli operatori sopra citati; 
 
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; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio alla società B.M.A. di Alfredo Baistrocchi e C., P.IVA 09936040154 
richiamando quanto esplicitato in premessa.  
Per il servizio in oggetto l’Ente Aggiudicatore stipulerà con l’impresa un contratto con decorrenza dal 02.11.2017 e 
termine al 31.07.2018. 
Per il servizio verrà corrisposto un importo complessivo onnicomprensivo non superiore a € 25.000,00 IVA esclusa, oneri 
per la sicurezza inclusi.  
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


