PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI REFRIGERATORI E DEL
RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO, INSTALLATI
PRESSO LE SEDI TORINESI DEL CSI-PIEMONTE
(DC20_062_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
28 maggio 2020, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti),
si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di manutenzione dei
gruppi refrigeratori e del relativo sistema di gestione e monitoraggio, installati
presso le sedi torinesi del CSI-Piemonte”, per un periodo di 24 mesi, dalla società
Trane Italia S.r.l., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
Importo a base d’asta per manutenzione
A1
Euro 15.540,00
programmata
Importo a base d’asta per servizio reperibilità
A2
Euro 1.700,00
telefonica
Importo a base d’asta per manutenzione e
Euro 2.600,00
A3
aggiornamento del Sistema di gestione e
supervisione TRANE (Tracer Summit)
Importo massimo stimato di spesa (“a consumo”)
A4
Euro 11.840,00
per manutenzione straordinaria
Importo a base d’asta per fornitura di 3.000
A5
Euro 2.520,00
palline per sistema di pulizia BallTech Energy
Totale A
Euro 34.200,00
B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1
Oneri per la sicurezza da interferenza
Euro 800,00
Totale B
Euro 800,00
Totale A + B
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
C1
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
C2
IVA (al 22%) di A)
C3
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 35.000,00

Totale A + B + C

Euro 42.700,00

Euro 0,00
Euro 7.524,00
Euro 176,00
Euro 7.700,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 35.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.
DURATA
Il servizio di manutenzione dei gruppi refrigeratori e del relativo sistema di
gestione e monitoraggio, installati presso le sedi torinesi del CSI-Piemonte dovrà
essere garantito per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 1°
giugno 2020.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i principi di cui all’art. 63, comma 2, lettera b),
punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla
società Trane Italia S.r.l. in quanto risulta essere l’unico soggetto in grado di
garantire i servizi e la fornitura oggetto di appalto.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giorgio Osvaldo Golzio, in qualità di
Responsabile della Funzione Organizzativa “Facility Management” del Consorzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto del “Servizio di manutenzione dei gruppi refrigeratori e del
relativo sistema di gestione e monitoraggio, installati presso le sedi torinesi
del CSI-Piemonte” a favore della società Trane Italia S.r.l., per un periodo di
24 mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, per un importo complessivo pari a
Euro 34.200,00 (trentaquattromiladuecento/00) (oltre oneri di legge), da
esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 800,00 (ottocento/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula
del Contratto;
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approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Facility
Management”
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di
Contratto
(Allegato 2)

Torino, 29 maggio 2020

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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