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   Determinazione n. 43 

del 16 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 
mediante trattativa diretta sul MEPA, per il servizio di manutenzione ordinaria 
degli impianti elettrici ed idrico sanitari presso la sede dell’ANVUR alla ditta 
CAREMA S.r.l. - CIG Z1A2A071F2 

 

IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 

del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia 

ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, 

in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi 

strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, 

per quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018; 
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VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 

dicembre 2018 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 188 del 17 

luglio 2019; 

VISTO il piano anticorruzione 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 

23 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che è necessario attivare il servizio di manutenzione degli impianti elettrici ed 

idrico sanitari presso l’ANVUR, che è stato svolto in precedenza dalla ditta Rossetti spa; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 disciplinante gli affidamenti diretti inferiori 

a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO, nel rispetto delle linee guida n. 4/2016 dell’ANAC, di affidare il servizio di 

manutenzione ad un fornitore diverso dal precedente; 

RITENUTO pertanto di avviare una trattativa diretta (TD1055649) con la ditta CAREMA SRL, 

soggetto abilitato sul MEPA in numerose categorie, ivi compresa quella dei servizi agli impianti, 

in possesso di numerose certificazioni di qualità e che collabora altresì con il MIUR;  

CONSIDERATO che la ditta CAREMA s.r.l., esperta e specializzata nel settore, ha formulato in 

sede di trattativa un’offerta pari a € 4.950,00, oltre IVA, per un servizio di manutenzione della 

durata di tre anni, secondo le specifiche tecniche allegate in trattativa; 

CONSIDERATO che nell’offerta sono ricomprese le forniture di materiali considerabili minuteria 

quali viti, bulloni, guarnizioni, fusibili, fino a 25 A, oltre che beni di consumo per le attività 

manutentive quali spray disossidante per contatti elettrici, vasellina per morsetti di terra, grasso 

ecc., mentre la Ditta provvederà a segnalare di volta in volta l’esigenza emersa dai controlli 

mensili eseguiti provvedendo, previo autorizzazione, alle opportune lavorazioni e sostituzioni ed 

addebitando la spesa relativa per tali interventi a consuntivo; 

RITENUTO che la suddetta offerta sia congrua rispetto alla tariffa riconosciuta al precedente 

fornitore pari a € 1680 annui, oltre IVA;  

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche 

amministrazioni (dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva generale, 

dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

AQUISITO il CIG Z1A2A071F2 ed il DURC, che risulta regolare; 

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il Consegnatario Angelo 

Fantozzi; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 6.039,00, Iva compresa, trova copertura per 

quanto di competenza sul capitolo 104013 del bilancio di previsione 2019; 

 

DETERMINA  

1. E’ affidato alla Ditta CAREMA s.r.l. con sede in Roma, via della Nocetta, 109, P.IVA 

10014501000 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrico sanitari 

della sede dell’ANVUR, riconoscendo un compenso pari a € 4.950,00, di cui 150,00 per 

oneri per la sicurezza, oltre IVA, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto; 

2. Nelle more del perfezionamento dell’abilitazione del direttore sul MEPA quale punto 

ordinante, su specifica delega del presidente dell’ANVUR, la stipula sarà effettuata dal dott. 

Valter Brancati, in qualità di punto ordinante; 

3. E’ impegnata la spesa per € 275,00, oltre IVA, sul capitolo 10.40.13.2 “Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del bilancio di previsione 2019 e la 

restante parte sul medesimo capitolo degli esercizi successivi, rispettivamente € 1650,00 

oltre IVA per ciascuno degli anni 2020, 2021, infine € 1.375,00 oltre IVA per l’anno 2022; 
 

4. Il responsabile unico del procedimento è il Consegnatario Angelo Fantozzi. 

 

                                 IL DIRETTORE 

                      (Dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


