
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 GIUGNO 2021, N. 84 
 

Oggetto:  determinazione a contrarre ed affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), del D. L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di 

manutenzione ordinaria e programmata dell’immobile di proprietà di IRAIM ASP sito in 

Roma alla Via dei Campani n. 79 per la durata di 12 mesi CIG: ZBF3211648 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di IRAIM ASP per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 29; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, n. 21, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO CHE 

                       - l’Ente deve procedere all’affidamento del servizio in oggetto per provvedere alla 
necessaria manutenzione degli impianti dell’immobile di proprietà di IRAIM ASP in 
Roma alla Via dei Campani n. 75 per assicurarne la funzionalità ed all’esecuzione di piccoli 
interventi edili ove se ne presentasse l’esigenza; 

VISTI - la richiesta di preventivo formulata da IRAIM ASP con nota del 14 maggio 2021 prot. 
n. 928 alla ditta Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Palestrina (RM) alla Via 
della Colombella n. 55 (p. iva 06974731009) e gli Allegati A e B alla medesima richiesta; 

- il preventivo formulato in data 7 giugno 2021, assunto in pari data al n. 1071 del prot. 
dell’Ente, con cui si offre un corrispettivo (canone annuo) di € 11.900,00 oltre IVA per la 
manutenzione ordinaria e programmata degli impianti e si accetta il compenso 
determinato nell’Allegato A della richiesta di preventivo per i piccoli interventi edili; 

VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, il D. Lgs. n. 50 
del 2016 e le Linee Guida n. 4 dell’Anac; 

 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto ed all’affidamento dello stesso alla 

ditta Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Palestrina alla Via della Colombella 
n. 55 (p. iva 06974731009);  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nel quale è prevista adeguata 
copertura finanziaria sul capitolo 9H, “Manutenzione e riparazioni ordinarie e cicliche”; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

 



 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di acquisire il servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell’immobile di proprietà di 
IRAIM ASP sito in Roma alla Via dei Campani n. 79 per la durata di 12 mesi; 

2. di affidare detto servizio alla ditta Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Palestrina alla 
Via della Colombella n. 55 (p. iva 06974731009); 

3. che le attività specifiche che l’operatore economico dovrà compiere sono quelle indicate nella 
richiesta di preventivo di IRAIM ASP e negli Allegati A e B alla stessa;  

4. che il compenso dovuto all’affidatario ammonta complessivamente ad € 11.900,00 oltre IVA 
(canone annuo) per la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti; 

5. che il corrispettivo verrà corrisposto mensilmente (canone mensile € 991,66 oltra iva) a 30 giorni 
data fattura; 

6. che per i piccoli interventi edili è fissato un plafond di spesa di € 7.000,00 oltre iva; 
7. che per tali interventi, che verranno eseguiti su specifico ordinativo dell’Ente, verrà riconosciuto 

un corrispettivo pari alla quotazione riportata nell’ultima edizione pubblicata del prezzario D.E.I. 
di riferimento, applicando uno sconto ai prezzi riportati del 10%; 

8. che per i piccoli interventi edili il contratto è a misura per cui l'Appaltatore prende atto e accetta 
che: 
(i) le prestazioni e la quantità oggetto dell’affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula 
dei singoli ordinativi effettuati da IRAIM ASP, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione; 
(ii) l’affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza 
che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di IRAIM ASP e senza che 
l’Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso che il valore complessivo 
degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv; 
(iii) l’Appaltatore non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata 
attivazione e/o interruzione del servizio da parte di IRAIM ASP; 
(iv) l'importo dell’affidamento, per la parte a misura (pari ad € 7.000,00 oltre iva) è da considerarsi quale importo 
presunto massimo di spesa. IRAIM ASP non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo 
complessivo dell’affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per 
il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici; 
(v) IRAIM ASP non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in 
tutto o in parte, l'oggetto dell’affidamento;  
(vi) si tratta in parte di contratto a misura (plafond di spesa di € 7.000,00 oltre iva) e pertanto ove il tetto di 
spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto non si darà luogo ad altri ordinativi di 
interventi edilizi; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a 
qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale; 

9. che la durata dell’incarico è stabilita in dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o 
dall’avvio del servizio; 

10. che è richiesta la garanzia definitiva nelle forme e modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 
2016;   



 

 

11. che l’affidatario non dovrà incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 
2016; 

12. che l’affidatario dovrà essere in possesso e produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO per 
un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; 

13. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis; 
14. di impegnare la spesa di euro 23.058,00, comprensiva di IVA di legge, imputandola sul capitolo 

9H “Manutenzione e riparazioni ordinarie e cicliche” del bilancio di previsione 2021, che offre la 
necessaria disponibilità; 

15. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 
 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  
        Dott. Antonio Vannisanti 
 


