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PA Digitale - Procedura di gara NT Roma n. 30/2021)

OGGETTO: Affidamento diretto fuori MEPA del servizio di manutenzione ordinaria e obbligatoria, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, dell’impianto antincendio della sede INDIRE Nucleo Territoriale Centro, in
via Guidubaldo Del Monte nr 54, Roma, per 24 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi CIG: Z4332D9E4A
Decreto a contrarre e impegno di spesa
U.P.B. 113.3924 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari_Voce piano dei conti integrato:
U.1.03.02.09.004 Missione: Ricerca e Innovazione; Programma: 3) Servizi affari generali per le
amministrazioni di competenza; COFOG II LIVELLO 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di
attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di
continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene
contestualmente soppressa;
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato
per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal
01 novembre 2020;
VISTA la richiesta di cui al “modulo B”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (proposta n.
226 del 25.08.2021), di avviare una procedura di acquisto utile all'affidamento per nr 24 mesi, con
facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi, di un servizio di manutenzione ordinaria e obbligatoria, ai
sensi del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, dell’impianto antincendio dei locali della sede Indire NT
Roma, posta al piano IV e V dello stabile in Via Guidubaldo Del Monte 54;
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VISTO che la suddetta richiesta ha compiuto tutto l’iter procedurale volto a verificare la sussistenza
della necessaria copertura finanziaria e ad ottenere il parere favorevole a procedere da parte del
Direttore Generale dell’Ente (Atto finale nr 202 del 26.08.2021);
DATO ATTO che il servizio in oggetto comprende la manutenzione ordinaria e obbligatoria
dell’impianto e delle attrezzature antincendio per la sede del Nucleo Territoriale Centro in Via
Guidubaldo Del Monte, 54, così come indicati in dettaglio nel capitolato tecnico (All 1) e, in caso di
necessità, interventi di manutenzione straordinaria che saranno disposti con appositi affidamenti, da
concordare di volta in volta e anticipatamente, tra l’Impresa e l’Amministrazione, a seguito di un
servizio di stima del guasto con preventivo di spesa;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in base al
quale le Stazioni Appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 75.000, e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, possono
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”) come
successivamente

modificato

in

base

al

quale

le

Pubbliche

Amministrazioni,

per

gli

approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non hanno l’obbligo di
ricorrere al MePA ma possono, invece, effettuare acquisti in maniera autonoma;
RAVVISATA la necessità di garantire un servizio di manutenzione ordinaria e obbligatoria, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, dell’impianto antincendio della sede INDIRE in Roma, via Guidubaldo Del
Monte nr 54;
TENUTO CONTO della prossima scadenza del contratto in corso, relativo all’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto antincendio della suindicata sede Indire che ospita
gli uffici del Nucleo Territoriale Centro e dell’Ufficio Erasmus+, prevista per il 04.9.2021;
CONSIDERATO che al fine di procedere al suindicato servizio di manutenzione ordinaria e
obbligatoria dell’impianto antincendio, tramite affidamento diretto fuori Mepa ad un nuovo operatore
economico, nel rispetto del principio di rotazione, è stata effettuata una indagine di mercato
informale fra gli oo.ee. presenti sul MePA nella Iniziativa Servizi, Categoria Servizi agli impianti
(manutenzione e riparazione, alla sottocategoria Impianti Antincendio al fine di verificare sia la
idoneità dei servizi offerti alle esigenze di Indire sia la congruità̀ del prezzo;
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DATO ATTO che a tal fine sono stati interpellati sei (nr 6) operatori economici fra quelli presenti
nella suindicata categoria con sede operativa nella città di Roma, individuati tramite un generatore
casuale di numeri:


CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS – P.IVA 01401951007;



FAM ANTINCENDIO SRL – P.IVA 09676471007;



FIRELESS SRL – P.IVA 10413311001;



GENERAL SECURITY FIRE SRL – P.IVA 11349021003;



LUCE ANTINCENDIO SRL – P.IVA 15291871000;



MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO – P.IVA 09313291008

CONSIDERATO che all'esito dell'indagine sono pervenuti tre (3) preventivi di spesa da parte dei
seguenti oo.ee:


FIRELESS SRL per un importo complessivo comprensivo di Iva di € 1.195,60 per 24 mesi;



LUCE ANTINCENDIO SRL per un importo complessivo comprensivo di Iva di € 2.386,32
per 24 mesi;



MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO per un importo complessivo comprensivo di Iva di €
2.847,48 per 24 mesi.

VALUTATA da parte del Coordinatore dell’Ufficio Tecnico, Architetto Efisio Corongiu, la
presentazione aziendale dell’operatore che risulta rispondente, per esperienza e organizzazione
aziendale, alle esigenze di Indire anche in riferimento alle forniture similari effettuate in passato;
PRESO ATTO dell’accettazione del capitolato tecnico da parte della FIRELESS SRL trasmesso per
mezzo di mail ordinaria al prot. 27132/E4 del 06.08.2021 (all.2)
VISTA l’offerta economica dell'impresa FIRELESS SRL ritenuta congrua e conveniente per INDIRE;
VISTO che in data 27.08.2021 l’o.e FIRELESS SRL, ha trasmesso via pec e firmato digitalmente il
preventivo assunto al protocollo dell’Ente con il numero 27910/E4 (all 3);
DATO ATTO che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà̀ mediante invio a mezzo PEC, del
buono d’ordine sottoscritto con firma digitale (All 4) a FIRELESS SRL;
DATO ATTO che il pagamento verrà̀ effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura
elettronica trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013,
mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro
verifica della regolarità̀ contributiva;
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ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della società
FIRELESS SRL (al ns prot. n. 27907/E4 del 27.08.2021) dal quale si evince la regolarità
contributiva da parte dell’impresa (All 5);
ACQUISITA la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (al ns
prot. nr 27952/E4 del 27.08.2021 (All 6);
ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità̀ semplificata CIG: Z4332D9E4A
ACQUISITI, infine, il documento del casellario ANAC sugli operatori economici (All. 7 prot. Ente n.
27911/F10 del 27.08.2021) e la visura camerale (All.8 prot. Ente n. 27908/E4 del 27.08.2021);
Tutto ciò premesso;

DECRETA
- di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto fuori Mepa alla
società FIRELESS SRL del servizio di manutenzione ordinaria e obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
81/2008, dell’impianto antincendio della sede INDIRE Nucleo Territoriale Centro, in via Guidubaldo
Del Monte nr 54, Roma, per 24 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi, e alla
sottoscrizione con firma digitale dell’allegato buono d’ordine (All 4), da trasmettersi all’operatore
economico a mezzo PEC;
- di impegnare sull’UPB.113.3924 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari,
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.09.004 Missione: Ricerca e Innovazione; Programma:
3) Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza; COFOG II LIVELLO 09.7 R&S per
l'istruzione (esclusa ricerca di base), Esercizio Finanziario 2021 - a favore di FIRELESS SRL con
sede legale in Via Tuscolana 859 - 00174 Roma (RM) C.F. e P.IVA. 10413311001, l’importo
complessivo di € 1.195,60 (inclusa Iva 22%);
- di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa
Valentina Cucci, in possesso della professionalità̀ adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata;
- di trasmettere una copia del presente Decreto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per gli
adempimenti di propria competenza;
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- di dare atto che il presente Decreto diverrà̀ esecutivo solo momento dell’apposizione del visto di
regolarità̀ contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Finanza
Pianificazione e Controllo.
Visto
Il Funzionario degli affari generali e servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Visto Il funzionario dei Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Francesca Fontani
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Area Affari Generali e Servizi
giuridico-amministrativi
VC/iv
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