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OGGETTO: Procedura per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti elettrici degli uffici di Forma.Temp”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del
Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp.
IL D.G.
PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10
settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad effettuare i propri
acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il
Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema organizzativo,
gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo
2021;
VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni
appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
COSIDERATA la necessità di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elettrici dislocati sui due piani della sede di Forma.Temp di Piazza Barberini 52 a Roma;
RAVVISATA quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui sopra ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento
acquisti di Forma.Temp;
PRESO ATTO del documento recante la rilevazione del fabbisogno e la relativa scheda tecnica.
DETERMINA
1. di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a),
del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp,
all’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elettrici degli uffici di Forma.Temp”, previa consultazione di 3 (tre) operatori
economici idonei, presenti sul mercato ed individuati dall’Ufficio proponente.
2. di stabilire che l’affidamento in oggetto dovrà garantire, in sintesi, le seguenti
prestazioni:
-

servizio di controllo iniziale e di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico in
conformità alla normativa vigente e sue eventuali nuove edizioni e alle altre
disposizioni di settore, atte a garantire la sicurezza degli impianti elettrici;
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-

servizi di manutenzione straordinaria per “nuovi interventi” e per operazioni di
“pronto intervento”.

3. di prevedere che l’affidamento avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto e
decorrerà da verbale di avvio delle prestazioni per una durata massima pari a 15
(quindici) mesi.
4. che l’importo complessivo massimo del servizio oggetto di affidamento di cui si attesta la
copertura finanziaria dell’impegno con la presente determina, è stato stimato essere pari
ad € 20.000,00, Iva esclusa, comprensivo di ogni onere e spesa per l’intera durata del
contratto e comprese eventuali proroghe per legge.
5. di nominare come Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Ufficio del
Personale, Affari generali e Relazioni sindacali, la dr.ssa Lara De Giusti.
6. di approvare la documentazione relativa alla presente procedura.
7. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale
conoscenza.
Roma, 19 luglio 2021
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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