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DETERMINA DIRIGENZIALE 

§§§ 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON 

ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO 

DELL'EDIFICIO DIREZIONALE DENOMINATO "D" E DELL'EDIFICIO PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - AREA 

"ESPACE AOSTA", IN COMUNE DI AOSTA NONCHÉ DELL'EDIFICIO PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES AREA EX 

"ILLSA VIOLA", IN COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN (AO) - [CIG: 7749130060] 

§§§ 

Premesso che: 

1) 	 in data 31 dicembre 2018, Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha avviato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto, con il criterio del 

minor prezzo, determinato mediante l'applicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo a base d'asta, ai 

sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 s.m.i., invitando, con nota PEC Prot. SVDA/UA/1232-18, n. 6 (sei) 

operatori economici; 

2) 	 l'entità totale presunta dell'appalto per il biennio è pari ad euro 42.440,00 (quarantaduemila quattrocento 

quaranta/OO) Iva esclusa, di cui: euro 24.000,00 per il servizio ordinario biennale, soggetto a ribasso; euro 440,00 

per oneri di attuazione piani della sicurezza ed euro 18.000,00 per attività di "Pronto intervento" - manutenzione 

straordinaria, non soggetti a ribasso. 

Considerato: 

che in esito alle operazioni di gara il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell'operatore economico IDROSERVICE S.R.L. con sede legale a Champdepraz (AO) in via Giordano Freydoz n. 17 

- P.lva e Cod . Fiscale: 01059800076 per un importo contrattuale pari a euro 21.525,92 (ventunomila cinquecento 

venticinque/92) oltre Iva, di cui euro 440,00 per oneri di attuazione piani della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

la regolarità della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara. 

Quanto sopra premesso e considerato, 

determina: 

a) di approvare il verbale del seggio di gara del 24 gennaio 2019; 

b) di AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., i servizi ad oggetto la conduzione e 

manutenzione ordinaria con assunzione del ruolo di "terzo responsabile" degli impianti meccanici a servizio 

dell'edificio direzionale denominato "D" e dell'edificio Pépinière d'Entreprises - area "Espace Aosta", in comune di 

Aosta nonché dell'edificio Pépinière d'Entreprises area ex "Ilisa Viola", in comune di Pont-Saint-Martin (AO), 

all'operatore economico IDROSERVICE S.R.L. con sede legale a Champdepraz (AO) in via Giordano Freydoz n. 17 

P.lva e Cod . Fiscale: 01059800076, per un importo contrattuale pari ad euro 21.525,92 (ventunomila cinquecento 

venticinque/92) di cui euro 440,00 per oneri di attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva ed 

euro 18.000,00 per attività di "Pronto intervento" - manutenzione straordinaria (somma stimata a disposizione per 

eventuali attività di pronto intervento); 

c) che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace in esito alle verifiche del possesso da 

parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, allo stato in corso; 

d) di dare atto che la stipula del contratto mediante scrittura privata non terrà conto dell'istituto del termine sospensivo 

di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs . 50/16 s.m.i., ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del medesimo decreto; 
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e) 	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della società nella sezione Procedure negoziate 

affidamenti diretti di gara e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.29, co.1, d.lgs. 50/16 s.m .i. 

Aosta, lì 29 Gennaio 2019 

Prot. SVDA/UA! S~ -19 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. 

W.~k4(Ing. Wa ter Cretaz)
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