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Determina n.  22/2018             del 27/03/2018

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L'INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

SOTTOSOGLIA MEDIANTE RDO SUL MEPA INDETTA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E 

POSA DI GRUPPI REFRIGERANTI PER LA CENTRALE FRIGORIFERA TEATRI DI 

CINECITTA’. 

L’amministratore Delegato, 

ACQUISITA l’esigenza con la quale si richiede il servizio di fornitura e posa di gruppi refrigeranti per la 

centrale frigorifera teatri di Cinecittà, per una spesa complessiva presunta di € 170.000,00= oltre iva, 

comprensiva di oneri per la sicurezza pari ad € 3.500,00=; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

VISTO l’avviso di interesse pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.cinecitta.com in 

data 05/03/2018 e con scadenza il 20/03/2018 ore 13,00; 

VISTO che all’avviso d’interesse ha risposto le società CLIMA TECNOLOGIE DELL’ARIA E 

DELL’ACQUA S.r.l., TAGLIAFERRI S.r.l., DIEFFE IMPIANTI S.r.l., S.D. TECHNOLOGY S.r.l., 

COSIMP S.r.l., AERCLIMA IMPIANTI S.r.l., AERMEC S.p.A., EXALTO ENERGY & INNOVATION 

S.r.l. e DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.; 

RITENUTO opportuno all’indizione della procedura richiesta tramite il portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATTO che nella manifestazione d’interesse si prevede l’invito alla procedura, tramite RDO 

MEPA, i primi 7 (sette) operatori che hanno presentato richiesta d’invito; 

RITENUTO di invitare tramite procedura sul MEPA i primi 7 operatori economici che hanno 

presentato richiesta d’invito: CLIMA TECNOLOGIE DELL’ARIA E DELL’ACQUA S.r.l., 

TAGLIAFERRI S.r.l., DIEFFE IMPIANTI S.r.l., COSIMP S.r.l., AERCLIMA IMPIANTI S.r.l., 

AERMEC S.p.A. e DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.; 

VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del procedimento; 

RITENUTO necessario confermare la nomina per la presente procedura del Dott. Enrico BUFALINI 

a Responsabile Unico del Procedimento che in base alla disposizione dell’AVCP pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 15.9.2010 è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;
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RITENUTO necessario nominare il direttore dell’esecuzione nella persona del Sig. D’ARINO 

Domenico Pinuccio, Responsabile dell’area richiedente;

DATO ATTO che è dovuto da questa Azienda il contributo di cui alla deliberazione AVCP n.163 

del 22/12/2015 per un importo di € 225,00;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la gara in oggetto;

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

• Di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, una procedura 

negoziata sottosoglia, tramite il portale del mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, al fine di affidare il servizio di fornitura e posa di gruppi refrigeranti per la 

centrale frigorifera teatri di Cinecittà per una spesa complessiva presunta di € 170.000,00= 

oltre iva, comprensiva di oneri per la sicurezza pari ad € 3.500,00=; 

• Di approvare tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto e nello 

specifico: condizioni particolari di fornitura, il documento di gara unico europeo, modello 

dell’offerta economica ed il capitolato tecnico; 

• Di confermare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 31 D.Lgs. n. 50/2016, il 

Dott. BUFALINI Enrico; 

• Di nominare il Sig. D’ARINO Domenico Pinuccio Direttore dell’Esecuzione.

• Di appostare la spesa di € 225,00 per contribuzione all’AVCP sul budget Acquisti 

Compliance Immobiliare; 

• Di appostare la spesa per il servizio/fornitura, per un importo massimo di € 170.000,00= 

oltre iva, sul budget di pertinenza dell’area richiedente il servizio. 

                   ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(Dott. Roberto CICUTTO)

                    (Firmato Elettronicamente) 


