
 

 

Prot.n. 183/2021-U-04.02.2021  
 
 

DETERMINA  
  n.  15/2021 del 04/02/2021  

CIG Z053049B63 
 
 
OGGETTO:  determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a)del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50,  di affidamento contratto per la fornitura del servizio di manutenzione 
impianti climatizzazione mediante procedura di selezione attraverso il mercato elettronico 
della PA- MePa  CAP. U.1.03.02.09.005   

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione 
del D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con 
provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo 
modificato con delibera del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del 
personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 
marzo 2006; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con 
Delibera n. 8/2020 in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 
del CdA n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 



 

 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
• visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che: 

“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

• considerato che è necessario procedere alla stipula di un contratto biennale per i servizi 
di manutenzione impianti di climatizzazione nel fabbricato sede dell’IISG (N.1 Gruppo 
frigo BLUBOX ZETA ST HP 684 160 KW, N.61 ventilconvettori, N.2 unità trattamento aria): 
 

1. Manutenzione trimestrale (Controllo generale funzionamento. Pulizia: filtri, 
batteria di scambio, quadretti compressori. Controlli specifici: apparecchi 
regolazione parte frigo, quadretti compressori, temperatura e pressione, 
morsetti elettrici, tensione alimentazione, livello olio, tensione di circuito, 
assorbimenti elettrici, valvole termostatiche, rilevamenti aria, rilevamenti 
acqua). 

2. Manutenzione semestrale (Controllo generale funzionamento. Pulizia 
vaschetta condensa, filtri UTA). 

3. Rapporti di assistenza tecnica. 
4. Interventi a chiamata per lavori di riparazione, sostituzione, modifica o 

aggiunte all’impianto. 
• dato atto che è necessario procedere tramite la selezione di un operatore economico che 

garantisca l’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, anche in considerazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità 
della prestazione; 

• dato atto che il prezzo pattuito resterà invariato sino al 31.03.2023; 
• considerato che sussistono i presupposti per la scelta del contraente mediante selezione 

tramite il Mercato Elettronico della PA-MEPA ai sensi dell’art.36, co.2 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50 in quanto trattasi di servizi di valore complessivo inferiore a euro 40.000 
(quarantamila/00);  

• considerato che per la suddetta procedura prevista delle cinque Società invitate soltanto 
tre hanno risposto e quantificato l’offerta la Società MIVRA s.r.l. euro 9.999,69 oltre IVA, 
la Società CRIVEA s.r.l. euro 10.500.0,00 oltre IVA e la Società IDROTERMICA s.r.l. euro 
12.440,16 oltre IVA; 

• considerato che tra tutte le società che hanno risposto la Società MIVRA s.r.l. ha 
presentato per gli stessi servizi l’offerta più vantaggiosa; 

• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 12.199,62 (dodicimilacentonovantanove/62) IVA inclusa; 

• considerato che sussiste la copertura finanziaria per l’importo di € 12.199,62 IVA inclusa 
a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione dell’esercizi finanziari 
2021-2022; 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 



 

 

DETERMINA 
 

1. l’affidamento a seguito della procedura aperta attraverso la piattaforma MePA, alla 
Società MIVRA s.r.l. per il servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione 
dell’IISG per l’importo di euro 12.199,62 (dodicimilacentonovantanove/62)   IVA inclusa; 

2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 12.199,62 IVA inclusa è a carico del capitolo 
U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022. 

3. di procedere alla stipula del contratto relativo alla RdO MePA n.2735750 che costituisce 
parte integrante della presente determina.  

 
 

 
Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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