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Determina n. 4 

Del 11 gennaio 2023 

 
Oggetto: Fornitura dei lavori di manutenzione impianti elettrico ed idrico sanitario dell’ANVUR – 

Trattativa diretta, previo confronto di preventivi. - CIG Z7C392D8BC 
  
 

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 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 267 del 
6 dicembre 2021; 

VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021 e il bilancio di previsione 2023 approvato nella seduta del 21 dicembre 2022, ivi 
compreso il bilancio pluriennale triennio 2023-2025; 

CONSIDERATO che è necessario attivare il servizio per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed 
idrico sanitari presso l’ANVUR, che è stato svolto in precedenza dalla ditta CAREMA Srl; 
 
DATO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto dell’affidamento, non risultano attive presso Consip 
convenzioni e non ricorre pertanto l’ipotesi di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, come 
sostituito dal decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, è pertanto 
consentita la procedura autonoma; 
 
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di due preventivi, a 
seguito avvio di procedura di confronto tra preventivi, quale “best practice” suggerita dall’ANAC nelle 
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Linee guida n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di confronto competitivo e il rispetto del 
principio di economicità;  
 
INDIVIDUATI due operatori economici che operano nel settore degli impianti elettrico ed idrico-sanitari, 
iscritti nel MEPA e precisamente TEAM IMPIANTI S.r.l. e la Rossetti SpA;  
 
DEFINITI i servizi da effettuare su base annua riguardanti attività da svolgere con cadenza mensile, 
trimestrale e annuale, analoghi a quelli già svolti dalla ditta Carema srl;  
  
ACQUISITI sulla base dei servizi da svolgere i preventivi dei due operatori economici, Rossetti SPA e 
TEAM IMPIANTI srl, che hanno presentato un’offerta economica su base annua, rispettivamente, pari € 
4.800,00, oltre Iva, e pari ad € 3.800,00, oltre Iva; 
 
RITENUTO pertanto di avviare una trattativa diretta sul MEPA (3378127) per la fornitura del servizio per 
la durata di un triennio con la ditta TEAM IMPIANTI S.r.l., che ha presentato il preventivo più basso; 
 
DATO ATTO che a seguito della Trattativa Diretta per un importo presunto di fornitura a base d’asta per 
un triennio pari ad euro 11.400,00, oltre IVA, rispetto al quale effettuare il ribasso al minor prezzo, con 
termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 29 dicembre 2022, ore 20.00; 
 
CONSIDERATO che la ditta TEAM IMPIANTI S.r.l., esperta e specializzata nel settore, ha formulato in sede 
di trattativa un’offerta pari a € 11.250,00, oltre IVA, per un servizio di manutenzione della durata di un 
triennio, 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 
29 luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 consente, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto per servizi e forniture 
entro il limite di € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023; 
 
CONSIDERATO che ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti generali per l’affidamento il PTPCT 
2022/2024 di ANVUR prevede che per gli affidamenti superiori a € 10.000,00 le verifiche vengano 
eseguite sul 50% dei contratti e che tale affidamento rientra pertanto nell’elenco degli operatori 
soggetti a controllo del possesso dei requisiti;  

RITENUTO di acquisire il servizio nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti;  

ACQUISITO il CIG Z7C392D8BC; 
 
ACQUISITI il DURC e la verifica camerale sul sito Infocamere, le annotazioni del casellario ANAC che 
risultano regolari; 
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RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il Consegnatario Angelo Fantozzi; 
 
RITENUTO pertanto poter di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione impianti elettrico ed 

idrico sanitario dell’ANVUR per la durata di un triennio, per un importo annuo pari ad € 3.750,00, oltre 
Iva; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 11.250,00, oltre Iva (€ 13.725,00, iva compresa) trova 
copertura per quanto di competenza sul capitolo 104013.2 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari” distribuita come di seguito: per € 4.575,00, IVA compresa, nel bilancio di 
previsione 2023; € 4.575,00, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2024; € 4.575,00, IVA compresa, 
nel bilancio di previsione 2025. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
nella legge 29 luglio 2021, n. 108, per la durata di un triennio, i servizi di manutenzione degli impianti 
elettrici ed idrico sanitari dell’ANVUR alla ditta TEAM IMPIANTI S.r.l., - C.F./P.I. 09330641003, al 
prezzo annuo di € 3.750,00, oltre IVA, pari ad € 11.250,00, oltre IVA (€ 13.725,00 IVA compresa). In 
caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti emerso in sede 
di verifica, si procederà alla risoluzione del contratto; 
 

2. la spesa complessiva pari a € 13.725,00, trova copertura sul capitolo 104013.2 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” distribuita come di seguito: 

 
a) € 4.575,00, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2023;  
b) € 4.575,00, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2024; 
c) € 4.575,00, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2025;  

 
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Consegnatario Angelo Fantozzi; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione 

Trasparente» ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
                                IL DIRETTORE 
                    (Dott. Daniele Livon)* 
 
 
  
 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


