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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI C/O IL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – AREA DELLA RICERCA DI 

PALERMO, SITO IN VIA UGO LA MALFA, 153 PALERMO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. – CIG: 7702751F32 

 

LA RESPONSABILE DI AREA 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre Prot. 0000971 del 26/11/2018 avente per oggetto la 

determinazione a contrarre per il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) 

tramite emanazione di una RDO sulla piattaforma Me.Pa. agli operatori economici invitati pari a nr. 

5; 

VISTO l’art.4 del Disciplinare di gara dove viene indicato che l’importo massimo dell’appalto a 

base d’asta è pari ad € 54.266,71 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta, di euro 649,25, oltre IVA, come indicato nell’art.5 del Disciplinare di gara;  

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art.95, comma 4, lett. a), secondo la 

documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente approvata;  

VISTO che in data 17/12/2018, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

nell’apposita sezione “Gare e appalti” l’elenco degli Operatori Economici inviati alla procedura 

negoziata, prot. N° 0000116 del 17/12/2018 – Prot. AMMCEN 0086217/2018 del 17/12/2018, di 

seguito sottoelencati: 

1. COGITEC di Costanzo Geom. Giancarlo; 

2. Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. 

3. EMMECI Srls; 

4. Servizi Energia Calore s.r.l. 

5. Terruso Impianti di Giuseppe Terruso 

VISTO che in data 27/11/2018 è stata inviata, sul portale Me.Pa., l’RDO nr.2144884 agli operatori 

economici sopraelencati;  

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato delle ore 12:00 del 17/12/2018 sono pervenute 

n. 2 offerte dai sottonotati operatori economici: 

1. EMMECI Srls; 

2. Servizi Energia Calore s.r.l. 



 

 

VISTO il provvedimento di proposta di aggiudicazione del RUP, Dr. Pietro Cambria, Prot. 

0000034 del 16/01/2019 nei confronti dell’operatore economico EMMECI Srls, con sede in 

Palermo, Via Quintino Sella n.48, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 5,80% per un importo 

pari ad € 53.629,69 oltre IVA ed oneri per la sicurezza di €.649,25 non soggetti a ribasso risultando 

l’operatore economico che ha offerto il minor prezzo.  

RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza 

del provvedimento del RUP sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del 

contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di 

condizionamento e tecnologici al prezzo di euro 53.629,69 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad 

euro 649,25.  
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