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Struttura proponente: Area Progetti innovativi e Patrimonio  Oggetto: Aggiudicazione alla MST S.r.l. - Manutenzione & Servizi Tecnici della procedura selettiva volta all’esecuzione della diagnosi energetica (ex D.Lgs. n. 102/2014) della sede legale aziendale ed alla conseguente trasmissione degli esiti agli Enti competenti – CODICE PROGETTO: 00CIND – IMPORTO: euro 7.500,00 IVA esclusa - COFINANZIATO: no - C.I.G.: Z3F1FB881C  Premesse: Il Responsabile del Procedimento, -  visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; -  vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; -  vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; -  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;  -  visto il Regolamento aziendale per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; -  considerato che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 341 del 08/09/2017 è stata avviata una procedura selettiva per il servizio di “Diagnosi energetica” della sede legale aziendale (via del Serafico n. 107 – 00142 Roma) e la conseguente trasmissione degli esiti agli Enti competenti, per un importo complessivo a base d’asta di euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa; -  considerato che, nell’ambito della suddetta procedura selettiva, sono stati invitati tramite PEC i seguenti operatori economici specializzati, accreditati presso “ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento”, in qualità di unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento: 
� Cool Projects S.r.l. (prot. n. 14668 del 11/09/2017); 
� Italwork Consorzio Soc. Coop. per Azioni (prot. n. 14669 del 11/09/2017); 
� MST S.r.l. - Manutenzione & Servizi Tecnici (prot. n. 14670 del 11/09/2017); -  considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (20/09/2017) è regolarmente pervenuta soltanto l’offerta del concorrente MST S.r.l. - Manutenzione & Servizi Tecnici, per un importo pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), IVA esclusa; -  considerato che, con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 15421 del 22/09/2017, si è proceduto alla valutazione della suddetta offerta, che è risultata idonea e congrua; 
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-  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, ha deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali) apposita procura notarile (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati; -  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare -  l’aggiudicazione alla MST S.r.l. - Manutenzione & Servizi Tecnici della procedura selettiva volta all’esecuzione della diagnosi energetica (ex D.Lgs. n. 102/2014) della sede legale aziendale ed alla conseguente trasmissione dei relativi esiti agli Enti competenti (C.I.G. Z3F1FB881C), per un importo pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), IVA esclusa Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% Costi comuni funzionamento 00CIND euro 7.500,00 euro 1.650,00  Progetti Aggiudicatario Operatore Economico Individuale MST S.r.l. Manutenzione & Servizi Tecnici Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    ZPROG -------- 31/12/2017  . euro 7.500,00 € €    
Allegati: -  Offerta prodotta dalla  MST S.r.l.. -  VEVA del 21/09/2017 (prot. n. 15421) Responsabile del Procedimento (RP) 22/09/2017 Paolo Bentivoglio  Responsabile Area Progetti Innovativi e Patrimonio  Liliana Mannocchi  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore della Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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   Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >   data      Scegliere un elemento.        Si attesta che il costo scaturente dal presente atto rientra nei costi di funzionamento di cui all’Accordo Quadro sottoscritto, in data 4 agosto 2016, tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.      
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