AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L.
76/2020 (CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI
RETE DEGLI IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE SITI IN
PESARO, PER LA DURATA DI 72
MESI - DAL 1.01.2022 AL 31.12.2027 - CIG ZE4340E348
CODICE PROCEDURA CCMAD#0004

VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
● con determinazione D.S.I. n. 46 del 12 novembre 2021 la Camera di Commercio
I.A.A delle Marche (di seguito indicata come Camera delle Marche), ha disposto
di avviare un’indagine di mercato finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., del servizio di
manutenzione impianto elettrico e di rete degli immobili della Camera di
Commercio delle Marche siti in Pesaro, per la durata di 72 mesi - dal 01.01.2022
al 31.12.2027, mediante utilizzo della piattaforma GPA-gestione procedure
acquisto;
●

con determinazione D.S.I. n. 66 del 25 novembre 2021 questa Camera dava
avvio alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., del servizio di cui sopra, in esito alle richieste di
manifestazione di interesse pervenute entro il termine prescritto del 22/11/2021
alle ore 14,30;

● in data 25 novembre 2021 venivano invitati a presentare offerta gli operatori
economici che avevano fatto richiesta di partecipare tramite la piattaforma
GPA-gestione procedure acquisto, in esito alla determinazione D.S.I. n. 46 del 12
novembre

2021

sull’acquisizione

di

manifestazioni

di interesse per la

partecipazione alla procedura, come risultanti dal precedente verbale del
Responsabile Unico del Procedimento sottoscritto ed acquisito agli atti in data
24/11/2021;
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-

il termine per la presentazione delle offerte inizialmente fissato al 15 Dicembre
2021 alle ore 14:30, è stato prorogato per motivi tecnici al 17/12/2021 alle ore
14,30;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, presso la sede camerale in Pesaro, C.so XI
Settembre n. 116, dà atto che in data 17 Dicembre 2021, alle ore 17.00 circa, ha
acquisito le informazioni sulla presenza di n. 1 offerta sulla piattaforma GPA da parte
dell’ operatore economico 2 EMME di Magi & C. snc di Pesaro.
Il RUP ha quindi provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa caricata sulla piattaforma per verificarne la correttezza e completezza ed
ha contestualmente provveduto all’apertura della relazione tecnica e del preventivo per
procedere nei giorni successivi ad un esame approfondito della documentazione.
Successivamente, in data 23 Dicembre 2021, alle ore 11,00, completato l’esame dei
documenti presentati, il RUP ha riscontrato che:
● la relazione tecnica proposta risulta completa e rispondente alle caratteristiche
del servizio esplicitate nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale
d’appalto;
● il preventivo proposto è ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione in
quanto l’operatore economico ha presentato un’offerta inferiore alla base d’asta
indicata in sede di gara. L'operatore economico ha offerto un ribasso del 15%
circa che si ritiene comunque coerente e allineato con il mercato nonchè con gli
importi oggetto dei precedenti contratti.
Il RUP dà atto che dal primo riscontro sulla documentazione amministrativa presentata,
l’operatore economico 2 EMME di Magi & C. snc, ha dichiarato il possesso dei requisiti
minimi previsti per stipulare con questa Camera dall’art. 4 della richiesta di offerta, per i
quali si avvieranno al più presto le verifiche di legge.
Il RUP determina quindi:
-

di sottoporre al dirigente la proposta di affidamento del servizio all’operatore
economico 2 EMME di Magi & C. snc, p.IVA 02249070414, con sede in Pesaro,
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alle condizioni tecnico economiche previste nel capitolato tecnico e nei documenti
di offerta , al costo complessivo stimato pari a € 18.650,00 + IVA;
-

di pubblicare il presente verbale all’interno della piattaforma GPA, oltre che sul
sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.O. Area Provveditorato-Servizi tecnologici
D.ssa Sonia Cimonetti
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
Firmato digitalmente da: CIMONETTI SONIA
Data: 23/12/2021 11:01:20
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