Prot. 0094121/16 del 21/10/2016

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

-

-

-

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità

della Consob, adottato
dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, per il triennio 2017-2019, all’esecuzione di singoli
lavori di manutenzione edile presso le sedi dell’Istituto in Milano, via Broletto 7 e via
Rovello 6;
PRESO ATTO dell’attivazione, in data 30 giugno 2016, di un bando denominato “Lavori di
manutenzione – edili” sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO l’onere complessivo correlato all’acquisizione, stimabile per il triennio 20172019 in un massimo di € 36.000,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa
n. 10305 (“Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili”), che graverebbe su ciascuno
degli esercizi 2017, 2018 e 2019 in quote eguali stimabili in € 12.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATA l’opportunità di fare ricorso allo strumento dell’accordo quadro con un solo
operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
VISTA la procedura normativamente prescritta per addivenire all’accordo quadro succitato, che
è quella di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
RITENUTA l’opportunità di esperire una formale indagine di mercato attraverso il MEPA tra
diversi operatori economici attivi nel settore dei lavori edili e operanti anche sulla piazza
milanese, in possesso di valida attestazione SOA nella categoria OG1;
CONSIDERATO che le predette caratteristiche sono rinvenibili nei seguenti cinque operatori
economici:
 COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA srl;
 EDILMANTI srl;
 INARCA srl;
 NUOVA EDIL srl;
 TEICOS UE srl.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, il criterio di
aggiudicazione per appalti di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro può
legittimamente essere quello del minor prezzo;
DETERMINA
di esperire una richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, ai fini della stipula di un accordo quadro
per l’affidamento nel triennio 2017-2019 di lavori di manutenzione edile presso le sedi
Consob di Milano di via Broletto 7 e via Rovello 6, ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) e
dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, cui saranno invitati i cinque operatori economici
indicati in premessa e che sarà espletata alle condizioni sopra precisate.

La responsabilità del relativo procedimento è affidata all’arch. Roberto Nuvolone (tel. 02
72420381, e-mail r.nuvolone@consob.it).
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

