Il Direttore Generale

DETERMINAZIONE N

261 l2J;J.9

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 201 O, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti
ancora in vigore;
VISTA la Legge 16 Aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari;
VISTA la Legge 31 Dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di
contabilità e finanza pubblica;
VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1O, che ha
istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le
funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e l'Agenzia medesima;
VISTO il Decreto-legge 12 Luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9
Agosto 2018, n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale";
VISTO il DPCM 9 Luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale; prot n.
MIN_PROVENZAN0-0000449-P-03/12/2019, con la quale il dr. Vincenzo Gazerro, ai
sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Luglio 2014, è stato
deputato a svolgere le funzioni di Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTA la Determina del Direttore Generale C 123/2019 con la quale è stata indetta una
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, di condizionamento, dell'impianto
antincendio e dell'impianto idraulico per la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di
di Via Sicilia, 162/c per il periodo 2019-2022 ·da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo regolato dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Il Direttore Generale
CONSIDERATO che sono pervenute 11 offerte per il suddetto servizio;
CONSIDERATO che alcune di esse hanno posto rilevanti problemi la cui risoluzione ha
richiesto l'attivazione del supporto giuridico interno all'Agenzia;
CONSIDERATO che per alcune offerte pervenute è stato attivato l'istituto del soccorso
istruttorio di cui all'art. 83 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che si è resa necessaria l'attivazione della procedura di verifica
dell'anomalia dell'offerta in quanto alcune offerte hanno superato la soglia determinata ai
sensi dell'art. 97 comma 2 bis D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che la procedura di verifica dell'anomalia ha comportato la richiesta di
giustificazioni alla società Nicma & Partners S.p.A. e successivamente di un'ulteriore
richiesta di chiarimenti in ossequio all'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e alla giurisprudenza
consolidata in materia di garanzia del contradditorio in tema di verifica dell'anomalia delle
offerte;
CONSIDERATO che il RUP coadiuvato dal supporto legale dell'Agenzia ha accettato le
giustificazioni pervenute;
CONSIDERATA la necessità di esperire sull'aggiudicatario provvisorio i controlli di cui agli
artt. 80 e seguenti D.Lgs. n. 50/2016 i quali richiedono un cospicuo periodo di tempo per
essere ultimati in quanto svolti da vari uffici pubblici;
CONSIDERATO nelle more della aggiudicazione il serv1z1o non può essere interrotto
trattandosi di servizio essenziale del quale deve essere garantita la continuità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, per le ragioni sopra richiamate, la proroga tecnica del serv1z1o di
conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, di condizionamento, dell'impianto
antincendio e dell'impianto idraulico per la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di
Via Sicilia, 162/c, dal 1 Gennaio al 31 marzo 2020 in attesa che si concludano le
procedure volte all'acquisizione del servizio ed al solo fine di garantire la continuità dello
svolgimento dello stesso fermo restando che al momento della stipulazione del contratto
col soggetto aggiudicatario la proroga si intenderà cessata;
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3. di autorizzare l'Ufficio 3 di Staff a richiedere la proroga del servizio alla società Realtec
S.r.l., attuale affidatario, dando atto che il servizio sarà effettuato alle medesime condizioni
contrattuali attualmente vigenti.
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