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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/619/S del 5 giugno 2019 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

* 
Procedura aperta  

ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la conclusione di due contratti di accordo quadro  ciascuno con un solo operatore 

per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  
sugli impianti meccanici ed elettrici delle Manifatture del Cinema di Prato 

ID gara: 7392088 
Lotto 1 - CIG: 7857242138 - Lotto 2 - CIG: 7857252976 

* 
IL DIRETTORE di FST 

- Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36, comma 9 che disciplinano gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria 
mediante procedura aperta; 

- Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia 
di affidamento di contratti pubblici; 

- Letto il Disciplinare e gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla procedura aperta pubblicata 
sull’applicativo Start il giorno 1° aprile 2019; 

- Letti i verbali, della prima, della seconda e della terza seduta pubblica svoltesi rispettivamente il 2, il 
13 di maggio e il 4 di giugno, e della seduta riservata, svoltasi il giorno 31 maggio 2019, e quindi 
preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP assunta nell’ultima delle tre sedute 
pubbliche menzionate (all’esito dell’assegnazione dei punteggi per le offerte tecniche ed 
economiche, indicati in dettaglio nella tabella acclusa al presente Provvedimento); 

- Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis 
e che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra; 

- Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti 
procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettivo possesso 
dei requisiti attestati dall’aggiudicatario, con conseguente integrazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione, nonché la stipula del contratto, come per legge. 

- Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-
finanziaria; 

DETERMINA 
 

Di affidare alla Diddi S.r.l. il contratto di appalto di accordo quadro avente ad oggetto i distinti servizi di 
manutenzione - ordinaria e straordinaria - sugli impianti meccanici e sugli impianti elettrici delle 
Manifatture del Cinema di Prato, per gli importi di seguito dettagliati: 
Lotto 1 - CIG: 7857242138 - Impianti meccanici (termico e idro-sanitario) 

- Manutenzione ordinaria/programmata impianti meccanici (termico e idro-sanitario): € 3.800,00 
(tremilaottocento/00); di cui oneri di cui oneri per la sicurezza € 100,00 (cento/00) oltre IVA 

- Manutenzione straordinaria (“a guasto”/correttiva) impianti meccanici (termico e idro-sanitario): € 
30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA; di cui oneri per la sicurezza € 680,00 (seicentottanta/00) oltre 
IVA 

Lotto 2 - CIG: 7857252976 - Impianti elettrici e speciali: 
- Manutenzione ordinaria/programmata impianti elettrici e speciali: € 800,00 (ottocento/00); di cui 

oneri di cui oneri per la sicurezza € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA 
- Manutenzione straordinaria (“a guasto”/correttiva) impianti elettrici e speciali: € 16.000,00 

(sedicimila/00) oltre IVA; di cui oneri per la sicurezza € 340,00 (trecentoquaranta/00) oltre IVA 
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Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze.  
 
Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto è 
richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio. 
 
Firenze, 5 giugno 2019 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Il Direttore 
                                                                                                                                                Paolo Chiappini   

 
 
 

* 
Prospetto con i punteggi 

 

Lotto 1 – CIG: 7857242138 – Impianti meccanici (termico e idro-sanitario) 

Concorrente Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

Diddi S.r.l. 70,00/70 pp. 11,00/30 pp. 81,00/100 pp. 

Intec S.r.l. 50,82/70 pp. 16,40/30 pp. 67,22/100 pp. 

Termosystem S.r.l. 25,72/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

Poliservizi S.r.l. 24,14/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

ASC S.r.l. 13,60/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

RTI costituendo Progetto 
Italia Servizi S.r.l. – Isoldi 
Marcello 

Offerta tecnica 
non presente in 
busta telematica 

Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

 

Lotto 2 – CIG: 7857252976 – Impianti elettrici e speciali 

Concorrente Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

Diddi S.r.l. 70,00/70 pp. 16,00/30 pp. 86,00/100 pp. 

Intec S.r.l. 49,06/70 pp. 12,90/30 pp. 61,96/100 pp. 

Poliservizi S.r.l. 26,01/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

ASC S.r.l. 13,60/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

Gramigni Gianluca 11,20/70 pp. Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

RTI costituendo Progetto 
Italia Servizi S.r.l. – Isoldi 
Marcello 

Offerta tecnica 
non presente in 
busta telematica 

Non ammesso all’apertura 
dell’OE 

/ 

 


