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DDG n. 70/2020
Prot. n. 10303 del 03/02/2019

Affidamento sul MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., per il servizio di redazione di una relazione per la valutazione dei rischi
da scariche atmosferiche per tutte le sedi dell’Ateneo
CIG ZDD2900359
AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE


Premesso che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di affidare il servizio
relativo alla redazione di una relazione per la valutazione dei rischi da scariche
atmosferiche per tutte le sedi dell’Ateneo;



Premesso che con DDG n.15/2020 prot. n.4026 del 16/01/2020 è stata attivata una
trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di cui sopra, con importo previsto a base di
trattativa pari ad euro 13000,00+ I.V.A;



Dato atto che è stata svolta la trattativa diretta sul Mepa n.1186781, (Bando/Capitolato
DDG 16/2020 prot. 4040 del 16/01/2020), con l’operatore economico SILAQ
SINERGIE S.r.l., P.I. e C.F. 11524141006, con sede legale VIA ARNALDO
CANTANI, 14 00166 ROMA, selezionato dal Rup in ragione delle motivazioni
espresse nella determina di indizione della trattativa;



Preso atto che alla data di scadenza fissata per il giorno 23/01/2019 è pervenuta
l’offerta dell’operatore economico, pari ad euro 13000+ iva;


Considerato che l’offerta è risultata regolare;



Consultato in data 29/01/2020 il casellario delle imprese ANAC sezione riservata, da cui
non risultano annotazioni nei confronti del succitato operatore economico;



Accertata la regolarità del DURC dell’operatore economico;
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Acquisito il Certificato dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma
Ufficio Territoriale Roma 1-Trastevere – (nota prot.76009 del 20/12/2019) dal quale
risulta che a carico dell’operatore economico non sussistono i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 comma 4 del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.;



Acquisito in data 15/11/2019 con nota Prot.60997 del 30/10/2019 il Certificato del
Casellario Giudiziale, dal quale non risultano, a carico dell’operatore economico i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



Verificato per mezzo del Servizio TELEMACO – Infocamere, che non risultano per
l’operatore economico scioglimenti o procedure concorsuali di cui all’art. 80 comma
5 lett. b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;



Considerato che l’imputazione della spesa di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: C.A. 04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi”;

Visto


il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;



Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del
Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;



l’art. 26 della legge 488/1999;



il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



il d.lgs. 33/2013 e la legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DECRETA



di aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, la trattativa diretta sul MEPA n.
1186781, volta all’affidamento del servizio relativo alla redazione di una relazione per la
valutazione dei rischi da scariche atmosferiche per tutte le sedi dell’Ateneo, all’operatore
economico SILAQ SINERGIE S.r.l., P.I. e C.F. 11524141006, con sede legale VIA
ARNALDO CANTANI, 14 00166 ROMA , per un importo pari ad euro 13000,00+ iva ;
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di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sulla seguente voce di bilancio: C.A.
04.03.08.01.11 “Altre spese per servizi”;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e alla dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità della fornitura, come
previsto dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m. i;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 3 febbraio 2020

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Di Benedetto
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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