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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali 
 

OGGETTO: 
Aggiudicazione all’impresa individuale “Mauro Fornasini” della procedura di acquisizione di n. 50 
motori e n. 60 selettori di velocita per i ventilconvettori di riscaldamento e condizionamento presenti 
presso la sede legale aziendale (RdO MePA n. 1854818 del 30/01/2018) – COD. PROG.: 00CIND - 
COFINANZIATO: no – IMPORTO: euro 3.697,00 oltre IVA - C.I.G.: Z7A21D8AE3 

 
PREMESSE: 

Su proposta del Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Generali, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato 
con Determina prot. n. 109 del 05/02/2018, 
  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 

Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2018 
e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni 
e sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che presso gli uffici presenti nella sede legale aziendale (via del Serafico n. 107 – Roma) risultano 
installati ventilconvettori di riscaldamento e condizionamento, al fine di garantire la corretta climatizzazione degli 
ambienti di lavoro; 

  PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche periodiche effettuate, risulta necessario sostituire i motori e i selettori di 
velocità guasti, oltre che garantire un minimo quantitativo di scorta, per consentire il corretto utilizzo dei suddetti 
impianti di riscaldamento e condizionamento;  

  PRESO ATTO che l’Area Servizi Generali, deputata alla gestione della manutenzione di tutti gli impianti presenti 
presso la sede aziendale, ha previsto di acquisire n. 50 motori e di n. 60 selettori di velocita per i ventilconvettori di 
riscaldamento e condizionamento installati presso la suddetta sede legale aziendale; 

  CONSIDERATO che, con Determinazione a contrarre (DEAC) prot. n. 65 del 25/01/2018, è stata avviata una 
procedura selettiva sul MePA per l’acquisizione di n. 50 motori e n. 60 selettori di velocita per i ventilconvettori di 
riscaldamento e condizionamento presenti nella sede legale aziendale di via del Serafico n. 107, per un importo 
complessivo a base d’asta pari ad euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre IVA, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta al prezzo più basso; 

  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MePA con RdO n. 1854818 del 
30/01/2018, sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Beni Impianti e Beni per la produzione 
di Energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica” operanti nell’ambito della Provincia di Roma;  

  PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (06/02/2018) sono regolarmente pervenute 
le proposte dei seguenti operatori economici; 
- Mauro Fornasini, impresa individuale; 
- Forel S.r.l.; 
- Posadinu Salvatore Ignazio, impresa individuale; 
- Nuova Cim S.r.l.; 
- Suriano Impianti S.r.l.; 
- ETT di Torrisi Felice & c. S.a.s.; 
- Napoli Giuseppe, impresa individuale; 
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- Emme Service S.r.l.; 
- CSI Impianti S.n.c.; 
- Climart S.r.l.; 
- Cor.El S.r.l.; 
- Minerva Elettronica S.r.l.; 

  CONSIDERATO che, con Verbale di Valutazione (VEVA) del 19/03/2018 (prot. n. 4361 del 20/03/2018), si è 
proceduto alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute ed è stata selezionata quella presentata dal concorrente 
Mauro Fornasini impresa individuale, in quanto tecnicamente idonea ed economicamente più conveniente per la 
Società appaltante, con un importo pari ad euro 3.697,00 (tremilaseicentonovantasette/00) oltre IVA; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di conferire all’Avv. 
Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni 
contrattuali fino all’importo massimo di euro 100.000,00 (centomila/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 Organizzazione, un’apposita procura 
notarile nei termini sopra indicati (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018);  

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 
regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DETERMINA 
  l’integrale conferma, a valere per la presente procedura di acquisizione di n. 50 motori e n. 60 selettori di velocita per 

i ventilconvettori di riscaldamento e condizionamento presenti nella sede legale aziendale di via del Serafico n. 107 - 
Roma (C.I.G.: Z7A21D8AE3), di quanto già previsto nella Determina prot. n. 109 del 05/02/2018 in merito alla 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di affidamento di servizi e forniture previste 
nel budget di gestione riguardante l’Area Servizi Generali per l’anno 2018; 

  l’aggiudicazione alla ditta individuale Mauro Fornasini della fornitura di n. 50 motori e n. 60 selettori di velocita per 
i ventilconvettori di riscaldamento e condizionamento presenti nella suddetta sede legale aziendale (C.I.G.: 
Z7A21D8AE3) per un importo pari ad euro 3.697,00 (tremilaseicentonovantasette/00) oltre IVA; 

  l’imputazione del suddetto importo contrattuale massimo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di 
Servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018); 
 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

Costi di Funzionamento 00CIND 3.697,00 872,74 4.839,74 
     

ALLEGATI: 
  Offerta Economica prodotta dalla ditta individuale Mauro Fornasini; 
  VEVA del 19/03/2018, prot. n. 4361 del 20/03/2018. 



  
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

MOD. DEAG 

 
 

3 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP) Francescosaverio Paone  RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 
RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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