
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 508 DEL 16 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 

LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ 

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, 

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 31/12/2021 scade il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

Gruppo Elettrogeno denominato GE250 kva, ubicato negli spazi aziendali esterni 

allo stabile, affidato alla Soc. Security Electric;  

- il servizio in argomento comprende le manutenzioni ordinaria e straordinaria 

dell’impianto, nonché la manutenzione della cabina; 

- è necessario continuare a garantire il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del Gruppo Elettrogeno denominato GE250 kva e della cabina di 

MT/BT ubicate negli spazi aziendali esterni allo stabile; 

- da un’indagine di mercato è risultato che la Security Electric è l’unica in grado di 

lavorare sul nostro impianto senza dover intervenire con modifiche strutturali 

della cisterna interrata; 

- il costo del servizio richiesto, come da offerta presentata assunta al ns. prot. n. 

0026222 del 29/11/2021, è così articolato: 

1. manutenzione gruppo compreso di materiali € 1.200,00 +IVA annui; 

2. manutenzione cabina di MT/BT € 3.850,00 + IVA annui; 

3. implementazione del servizio di manutenzione con il servizio di Pronto 

Intervento € 1.000,00 + IVA annui; 

 



 

- l’importo complessivo per la durata di anni tre è pari ad € 18.150,00 + IVA; 

- nel caso di specie è ammissibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- il RUP ha ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., la ripetizione del servizio per ulteriori anni tre; 

- il valore complessivo della fornitura ammonta ad € 36.300,00 oltre IVA; 

- i relativi costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 199/2021 

dell’Ufficio Acquisti, sottoscritta dal RUP, Sig. Mirko Serufilli, nonché, in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto 

in capo al Sig. Mirko Serufilli; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, così come modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l’affidamento 

del servizio in oggetto, per un importo pari a € 36.300,00 oltre IVA comprensivi 

della ripetizione del servizio per ulteriori anni tre; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione degli atti di 

competenza alla società Security Electric; 



 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui 

alla presente determina trovano copertura nell’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

      Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

            Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


