Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Prot.n.2016/529
OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione ed installazione di reti
antintrusione per l’allontanamento dei volatili che sostano presso l’immobile, sede
dell’Ufficio della Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di
Catanzaro, in Via Lombardi - Determina a contrarre.
Premesso che:
 Nei giardini pensili del corpo scala centrale dell’immobile di via Lombardi, sede
della Direzione Regionale nonché della Direzione Provinciale di Catanzaro, occorre
installare delle reti metalliche al fine di allontanare l’abituale accesso e
stazionamento dei numerosi volatili che causano danni all’ambiente e rendono
insalubri i luoghi di lavoro, imbrattando le zone di accesso allo stabile;
 Il prodotto è presente sul MePA;
 Verrà avviata una RDO sul MePA, selezionando gli operatori economici da invitare
tramite sorteggio, effettuato attraverso il sistema di generatore casuale dei numeri
predisposto dall’Ufficio Audit, contemperato con il criterio di rotazione;
 L’importo posto a base d’asta è di € 6.800,00 più IVA, oltre € 600,00 più IVA, per
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
 L’art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
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di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione ed installazione di reti antintrusione
finalizzate all’allontanamento dei volatili che sostano presso l’immobile, sede dell’Ufficio
della Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di Catanzaro, in
Via Lombardi A tal riguardo stabilisce che:
1. l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dalla fornitura e posa e posa in
opera di circa 91 mq di rete antintrusione, come dettagliatamente descritto nel
capitolato tecnico;
2. l’importo posto a base d’asta è di € 6.800,00 più IVA, oltre € 600,00 più IVA, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in
favore della Società che offrirà il prezzo complessivo più basso per il servizio
richiesto, trattandosi di una procedura finalizzata all’acquisizione di un servizio con
caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato;
4. il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della fornitura,
che dovrà concludersi entro 15 gg dall’emissione dell’ordinativo di fornitura;
5. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it. In quest’ultimo caso, l a
dr .s sa Si lv i a f lo ra Ca ia zz a, nella qualità di “Punto ordinante” ritualmente
abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico, procederà alla
formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o
di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di
ogni atto connesso alle procedure in discorso;
6. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la
dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo reparto Contrattualistica e
contabilità dell’ufficio Risorse materiali;
7. il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Riccardo Gioberti, funzionario
tecnico in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
8. la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura
che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale Calabria
anno 2016;
Catanzaro, 24 agosto 2016
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