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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla fornitura di dispositivi antincendio 

nonché all’acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria sulle porte REI presso 

alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria –  

Determina a contrarre.  

 

 

Premesso che: 

• questa Direzione Regionale, ai sensi delle vigenti normative in materia, ha l'obbligo 

di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature antincendio e 

tutte le altre misure di sicurezza adottate presso gli uffici da essa dipendenti, nonché 

di effettuare verifiche, controlli ed interventi di manutenzione indicati dal piano di 

prevenzione antincendio; 

• i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di talune unità operative, 

hanno segnalato alcune criticità sul funzionamento delle attrezzature e dei dispostivi 

antincendio in uso; 

• a riguardo, il Funzionario Tecnico della Scrivente Direzione, ing. Riccardo Gioberti, 

incaricato di effettuare una ricognizione presso gli immobili di che trattasi, ha 

elaborato una relazione tecnica in cui si evidenzia la necessità di effettuare una 

manutenzione straordinaria su alcune porte REI, nonché l’esigenza di procedere alla 

sostituzione di alcuni dispositivi antincendio e della relativa cartellonistica;  

• occorre, inoltre, dotare di estintori le postazioni di telelavoro domiciliare di recente 

istituzione;  

• si rende, pertanto, necessario procedere con l’affidamento della fornitura dei 

dispositivi antincendio necessari, nonché all’affidamento del servizio di 

manutenzione straordinaria sulle porte tagliafuoco interessate; 

• il citato Funzionario Tecnico ha elaborato un quadro economico degli interventi da 

porre in essere, con una previsione di spesa complessiva di €. 24.492,80 (di cui € 

21.962,80 per la fornitura di dispositivi antincendio ed € 2.530,00 per la 
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manutenzione delle porte tagliafuoco) oltre €. 951,54 di oneri per la sicurezza,  il 

tutto al netto dell’Iva; 

• non risultano attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali aventi 

ad oggetto la fornitura e il servizio di cui trattasi, pertanto questa Direzione deve dare 

avvio ad un’autonoma procedura di acquisto; 

• sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, il servizio richiesto è presente nel catalogo relativo all’iniziativa 

“Beni e Servizi per gli Immobili – Bando Servizi di manutenzione degli impianti 

antincendio”; 

• occorre indire una procedura di negoziazione attraverso mercato elettronico, ai sensi 

degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e, precisamente, tramite la 

pubblicazione di una RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

• ai sensi dell’art.32,  del D. Lgs. n.50/2016,” “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”. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

• di indire una procedura di negoziazione attraverso il mercato elettronico, ai sensi degli 

artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e, precisamente, tramite la 

pubblicazione di una Richiesta d’Offerta sul MePA, finalizzata all’affidamento della 

fornitura dei dispositivi antincendio necessari, nonché all’affidamento del servizio di 

manutenzione straordinaria sulle porte tagliafuoco interessate.  

 

 

A tal riguardo stabilisce che: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di dispositivi di sicurezza e dal 

servizio di manutenzione straordinaria di alcune porte tagliafuoco, presenti presso gli 

immobili di questa Direzione Regionale, come dettagliatamente indicati nell’allegato 

alla relazione tecnica redatta dall’Ing. Gioberti Riccardo; 

2. la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai 

sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che sarà espletata tramite 
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Richiesta di Offerta (RDO) in base alle regole del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

3. verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici presenti sul MePA  aventi 

sede di impresa in Calabria ed iscritti all’iniziativa “Beni e Servizi per gli Immobili – 

Bando Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”; 

4. l’individuazione degli operatori da invitare avverrà in osservanza dei principi di cui al 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e la richiesta di offerta, quindi, verrà inoltrata agli operatori 

economici iscritti per la regione Calabria alla piattaforma telematica MePA ed abilitati al 

Bando specifico, nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e rotazione; 

5. il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà 

effettuata in favore della Società che offrirà il minor prezzo; 

6. il valore massimo di spesa per l’intera fornitura è pari a € 24.492,80 (di cui € 21.962,80 

per forniture e € 2.530,00 per manutenzione porte tagliafuoco) oltre oneri della 

sicurezza pari a €. 951,54,  il tutto al netto dell’Iva; 

7. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma digitale 

e degli strumenti applicativi resi disponibili dalla piattaforma Consip S.p.A attraverso 

il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

8. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è 

l’Arch. Demetrio Branca, il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Riccardo 

Gioberti funzionari tecnici  in  servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali della 

Direzione Regionale Calabria; 

9. la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 

contabilità, è  delegata ad attivare e seguire, fino a conclusione, la fase procedimentale 

delineata dal Mercato Elettronico mediante l’utilizzo della firma digitale; 

10. la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura che 

andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Calabria 

per l’anno 2017; 

11. l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte 

presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del 

fornitore mediante l’invio di ulteriori Richieste di offerta, oppure di concludere la 

procedura senza procedere alla stipula di alcun contratto; 

12. per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione di gara e al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la 

fornitura di “Beni e Servizi per gli Immobili – Bando Servizi di manutenzione degli 

impianti antincendio” ed ai relativi allegati. 
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Riferimenti normativi 

 L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, 

convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non 

abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 D.Lgs n. 81/2008; 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 

 DM n.388/03 

 D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 

Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Catanzaro, 22 agosto 2017                                                   

                                                                                         

                                                                                               Firmato digitalmente 

                                                                                                Il Direttore Regionale 

                      Giuseppe Orazio Bonanno 


