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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

Affidamento con procedura negoziata, tramite Mercato elettronico, ai sensi degli 

artt. 36, comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per  intervento di 

adeguamento alla normativa antincendio ex DPR 151/2011 della centrale termica 

installata presso l’immobile di Via Popilia (angolo via Barrio) in Cosenza, in uso 

alla Direzione Provinciale. Cig: Z35243E846. 

Determina di Aggiudicazione definitiva. 

 

 

Premesso che: 

 con determina del Direttore Regionale prot. n.201 del 20 giugno 2018 è 

stato autorizzato l’avvio di una procedura negoziata mediante la 

pubblicazione di una Richiesta d’Offerta (RdO) sulla piattaforma 

CONSIP per la selezione di un operatore economico a cui affidare 

l’intervento di cui all’oggetto; 

 in data 29 agosto 2018 è stata pubblicata la RdO n. 2043047 invitando a 

presentare  un’offerta, entro il giorno 19/09/2018 alle ore 12:00, tutti gli 

operatori economici presenti sul MePA, aventi sede legale ed operativa 

in Calabria ed iscritti all’iniziativa “ Lavori di manutenzione -  Opere  

specializzazione-OS28”-Impianti termici e di condizionamento, 

individuando quale criterio di selezione quello del “minor prezzo”; 

 nei termini previsti per la presentazione delle offerte sono pervenute 

n.10 offerte; 

 in data 19 settembre 2018, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, si è provveduto ad avviare la fase procedimentale  per l’apertura 

della documentazione amministrativa presentata dalle dieci ditte 

offerenti; 

 in tale fase si è provveduto ad un controllo formale dei documenti 

amministrativi richiesti e ad ammettere gli operatori economici offerenti 

alla fase successiva della procedura di gara per l’apertura delle offerte 

economiche; 

 in esito alla verifica delle offerte economiche formulate  è stata stilata, 

tramite il portale MePA, una graduatoria provvisoria, e poiché le ditte 

ammesse erano superiori a cinque, si è proceduto, ai sensi dell’art. 97, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii,  alla verifica delle 

offerte anomale; 

 a seguito del calcolo della soglia di anomalia, pari ad euro 7.981,52  

sono  state escluse automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  n.3 ditte che avevano presentato un’offerta con 

un ribasso più alto di tale soglia; 
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 è risultato, pertanto, primo classificato l’operatore economico  

ZUMPANO IMPIANTI srl, con sede in Cassano allo Jonio, Fraz. 

Lauropoli – via Perugia n.14, P.I.03539930788, per un importo pari ad 

Euro 22.040,00, con un ribasso del 25,74% sul prezzo a base d’asta di 

€ 29.680,99; 

 ai sensi dell’art. 97 del  D. lgs n.50/2016 e ss.mm., la società ZUMPANO 

IMPIANTI srl  è stata invitata, con nota prot. n. 28460 del 19 ottobre 

2018, a presentare adeguate giustificazioni  per dimostrare la fattibilità dei 

lavori in correlazione alla misura dell’offerta proposta; 

 il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto esaustive le 

motivazioni  trasmesse  dalla società ZUMPANO IMPIANTI srl in data 

26 ottobre 2018  e assunte al protocollo  in data 29 ottobre 2018 prot. 

29252; 

 con nota prot. 30192 del 7 novembre 2018 il Responsabile del   

Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione provvisoria a 

favore della società ZUMPANO IMPIANTI srl . 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

operatore economico che ha presentato la migliore offerta al minor prezzo 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

 

di aggiudicare definitivamente l’intervento di adeguamento alla normativa 

antincendio, ex DPR 151/2011, della centrale termica installata presso l’immobile di 

Via Popilia (angolo via Barrio) in Cosenza, in uso alla Direzione Provinciale, alla 

società ZUMPANO IMPIANTI srl P.I.03539930788, con sede in Cassano allo Jonio 

alla via Perugia,14, per un importo pari ad Euro 22.040,62 (euro 

ventiduemilaquaranta/62) al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro 1.265,00, il 

tutto oltre Iva. 
 

Catanzaro, 22 novembre 2018 

 

                  firmato digitalmente 

                                                                                              Il Direttore Regionale  

             Agostino Pellegrini 
 


