~~ t:v q;oe.Jione J
~
IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE N. A/.JJ-6/zeZo
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 207 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica);
VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol , convertito con modificazioni dalla legge 3O
ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, 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;
VISTO il D.P.C.M. del 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti, 1'11 febbraio 2020 al n.
212, con cui il Dott. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore Generale dell ' Agenzia per la
Coesione Territoriale, per un periodo di tre anni, a decorrere dal l gennaio 2020;
VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero
dello Sviluppo Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per
l'Incentivazione alle Attività Imprenditoriali;
VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agosto 2015, recante
approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale",
registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015 ;
VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità deU' Agenzia
per la Coesione Territoriale;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale;
VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all' attuazione dei
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione;
VISTA la Determina n. C 123/20 19 del 5 Luglio 2019 del Direttore Generale di indizione della
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di
conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, di condizionamento, dell'impianto antincendio
e dell'impianto idraulico della sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia, 162/c, per
un periodo di 36 (trentasei) mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da eseguirsi sul seguita il "Sistema informatico di e-procurement"
operante sul portale www.acquistinretepa.it. ;
VISTO il Bando di gara per l'affidamento del suddetto servizio, pubblicato in data 11 Luglio 20 19;
VISTO il Capitolato Tecnico ed il Disciplinare di gara;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 2 Settembre 2019, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 11 (undici) offerte, come verificato dal
Responsabile Unico del Procedimento attraverso l'utilizzazione del Sistema informatico di eprocurement" operante sul portale www.acquistinretepa.it. ;
VISTA la nota del RUP del 23 Ottobre 20 19, inviata a tutti gli Operatori Economici con mail di
posta certificata, I.C.R. dal 1968 S.r.l. (nota n. 0016823), Intec Service S.r.l. (nota n. 0016824),
Clima Rent S.r.l. (nota n. 0016825), Clean Maintenance Systems Sr.l. (nota n. 0016826), Facility
S.r.l. (nota n. 0016827), Efficace Impianti S.r.l. (nota n. 0016828), Comit Energy Pharma S.r.l.
(nota n. 00 16829), Nicma & Partners S.p.A. (nota n. 0016830), E.MC.2 S.r.l. (nota n. 0016831),
So. Gest. Impianti S.r.l. (nota n. 0016833) con l'indicazione della graduatoria provvisoria nella
quale al primo posto figurava la società Nicma & Partners S.p.A. la cui offerta risultava anomala ai
sensi dell'art. 97 c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota n. 0019394 del 29 Novembre 2019, con il quale il RUP ha comunicato l'esito
positivo della verifica di congruità dell'offerta nei confronti del concorrente Nicma & Partners
S.p.A. primo classificato della suddetta graduatoria;
VISTO l'esito positivo dei controlli condotti dal Responsabile del Procedimento, ai fini
dell'aggiudicazione, sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico
professionali;
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VISTA la Determina n. 36/2020 con la quale il Direttore Generale ha approvato, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 32, c. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione di cui
alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti
elettrici, di condizionamento, dell'impianto antincendio e dell'impianto idraulico della sede
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in Via Sicilia, 162/c, di cui al CIG 7968681 B94, di
importo a base di gara di euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila,OO) oltre IV A, all'operatore
economico NICMA & PARTNERS S.p.A, con sede legale in Favria (TO), codice fiscale e partita
IVA n. 09714120012, per un prezzo complessivo del servizio pari ad euro 169.128,00 (euro
centosessantanovemilacentoventotto,OO) oltre IV A;
VISTO il Decreto legge 25 settembre 2002, n. 21 Q, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, recante norme urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a
tempo parziale;
VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo) di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo l , comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornato al D.P.C.M. 24
novembre 20 16;
VISTA la delega del 12 giugno 2020 del Sig. Nicola Benvenuti, legale rappresentante della società
Nicma & Partners S.p.a., in favore del Sig. Luigi Mereu a presiedere per proprio conto alla riunione
ed a sottoscrivere il contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti della sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in Via Sicilia, 162/c 00187 Roma;
VISTO il contratto di affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti della
sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in Via Sicilia, 162/c 00187 Roma, stipulato in data
16 giugno 2020 dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dal sig. Luigi
Mereu in rappresentanza della società Nicma & Partners S.p.A. ;
PRESO ATTO della documentazione di gara;

DECRETA
l. É approvato il contratto stipulato in data 16 giugno 2020 tra il Direttore Generale dell'Agenzia
per la Coesione Territoriale e la società NICMA & PARTNERS S.p.A, con sede legale in Favria
(TO), codice fiscale e partita IVA n. 09714120012;
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2. L'onere della spesa ammonta ad € 169.128,00 (euro centosessantanovemilacentoventotto,OO)
oltre IV A a valere sulle spese di funzionamento di questa Agenzia.
3. Si dà mandato ai competenti organi dell'Agenzia di procedere alla pubblicazione del presente
decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti".

Roma,
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