Ispettorato del Lavoro di Verona

OGGETTO: Determina a contrarre n. 10 del 22 luglio 2019

RDO per affidamento servizio conduzione e manutenzione

impianto di riscaldamento stagione invernale 2019-2010 presso la sede dell’Ispettorato Territoriale di Verona, Via Q. Filopanti
- CIG. n. .ZDF29486E1
IL CAPO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI VERONA
PREMESSO che questo Ufficio deve procedere all’affidamento del servizio conduzione e manutenzione delle
apparecchiature per il riscaldamento per la stagione invernale 2019-20120 (15.15.2019-15.05.2020) nella sede dell’ITL di
Verona;
CONSIDERATA la necessità di assicurare tale servizio per il funzionamento dell’Ufficio;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, procedere all’acquisizione del servizio conduzione e
manutenzione impianto di riscaldamento stagione 2019-2020 presso la sede dell’ITL di Verona;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice degli appalti pubblici,
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE e 2014/25/UE;
ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3, comma 5 della legge 13/08/2010, n.136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali del Concorrente
alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e
unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto.
L’INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04) consultabile
nell’apposita pagina del sito (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali
comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio”.
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio in questione avvalendosi del sistema del Mercato elettronico della
P.A. (MEPA) mediante RdO, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 del
decreto legislativo del 18 aprile 2016,n.50 e s.m.i.;
PRESO ATTO della necessità di assicurare il servizio di cui in premessa
VISTO che l’importo presunto è stimato in €900,00 = IVA esclusa , e che i relativi fondi gravano sul conto U.1.03.02.09.008
(manutenzione ordinaria riparazione beni immobili) del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
DETERMINA
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il riscaldamento per la
stazione invernale 2019-2020 mediante RdO sul sistema MePA secondo le modalità previste dall’art.36 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 del citato
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
DI PROCEDERE, ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto sul Sito dell’INL (*);
DI DARE ATTO che il contratto in questione è stato stimato pari ad € 900,00= (IVA esclusa)-Euro 1.098,00 (IVA compresa)
DI DARE ATTO che la spesa grava sul conto n. U.1.03.02.09.008, che assicura la dovuta disponibilità come da IMPEGNO

PROVVISORIO – Decr. N. 85 del 22 luglio 2019 relativo alla quota per l’esercizio 2019 (Euro 549,00 IVA compresa), per
l’importo di € 1.098,00 = IVA COMPRESA
DI INVITARE alla presentazione delle offerte ALMENO N. 10 operatori economici iscritti al Mercato elettronico ( dei quali 3
secondo il metodo del sorteggio);
DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2012 n.136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente
atto è il n. e che i pagamenti verranno effettuati, dopo attenta verifica dei documenti prodotti e la constatazione di assenza
di inadempimenti di cui all’ ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, attraverso idoneo conto dedicato, dichiarato dall’affidatario
del servizio, mediante bonifico bancario o postale atto a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto.
Il sottoscritto Roberto Romillo Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Verona svolgerà i compiti di Responsabile Unico del
procedimento (RUP) per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Il capo dell’Ispettorato del Lavoro di Verona
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dott. Roberto Romillo
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