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Determina Prot. 17/US/0364 del 27.11.2017 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di riparazione del lampeggiante a innesti e del motore 
idraulico del rullo centrale delle spazzatrici in dotazione al servizio igiene ambientale 
CIG Z9920F7E0F 
 
  
Il RUP  
 
preso atto dell’esito dei tagliandi effettuati sulle spazzatrici in dotazione del servizio in dotazione al servizio igiene 
ambientale a seguito dei quali è emersa la necessità di procedere di procedere alla riparazione del lampeggiante a 
innesti e del motore idraulico del rullo centrale; 
 
preso atto che le spazzatrici sono di proprietà di Faip s.r.l.; 
 
preso atto che tra MEA S.p.A. e Faip s.r.l. è in essere il contratto 16/CO/0021 con durata dal 15.02.2016 al 14.02.2021 e 
che con detto contratto le parti hanno concordato che Faip s.r.l. fornisse, previa elaborazione di specifico preventivo, il 
servizio di manutenzione straordinaria sui proprio mezzi; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato il budget per l’anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 16.12.2016; 
 
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; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di riparazione del lampeggiante a innesti e del motore idraulico del rullo 
centrale delle spazzatrici in dotazione al servizio igiene ambientale all’impresa Faip s.r.l., p.IVA 01264220169. 
Per il servizio, l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’aggiudicatario un importo pari a € 713,00, IVA esclusa. Non si 
ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria 


